Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

Area Gestione Territorio

REGISTRO GENERALE N. 863 del
25/11/2021
Determina di Settore N. 350 del 25/11/2021
OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PIAZZA ARMANDO DIAZ - CUP: B46E18000080001
- CIG: 887910011E - IMPEGNO FONDO PER ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI EX ART. 113 DEL
D.LGS.50/2016 - DITTA MR. UTILITY - CIG: Z5B34169F0

IL RESPONSABILE
premesso che a seguito degli eventi sismici del gennaio 2017, il muro di contenimento a sostegno della Piazza
Armando Diaz, ubicata all’estremità sud-ovest del centro storico di Pianella, ha perduto la propria capacità di
sostegno, sia alla Piazza sovrastante che alle abitazioni ivi ubicate, le quali presentano preoccupanti segni di
cedimento;
dato atto che, l’Arch. Fabrizio Trisi, in qualità di Responsabile dell’Area Gestione del Territorio, ha redatto uno
Studio di fattibilità per gli interventi di “Messa in sicurezza della Piazza Armando Diaz in Pianella capoluogo”,
costituito dai seguenti elaborati:
-

Relazione Generale
Elaborati grafici
Calcolo sommario della spesa
Quadro Economico
Prime indicazioni sulla sicurezza

e con il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
A) LAVORI:
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA SOGGETTI A
RIBASSO
ONERI PER I PIANI DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO
A.2) IMPORTO DEI LAVORI DA
APPALTARE

€

450.000,00

€

9.000,00

€

459.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
B 1) IMPREVISTI
B 2) SPESE GENERALI E TECNICHE

€

22.950,00

€

91.800,00

B 3) SPESE PER INCENTIVI
B 4) SPESE PER IVA 22% SU LAVORI

€

9.000,00

€

100.980,00

€

224.730,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO
(A+B)

€

683.730,00

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 19/02/2018
Visto l'articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 45/L alla G.U. n. 304 del 30
dicembre 2019), che ha previsto un contributo agli enti locali per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva,
relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed
efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per
investimenti di messa in sicurezza di strade;
Dato atto che il Settore Gestione del Territorio ha provveduto ad accedere al predetto finanziamento per la sola fase
di progettazione per n. 3 interventi e più precisamente:
-

-

"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PIAZZA ARMANDO DIAZ" - CUP: B46E18000080001 per €
60.000,00;
"RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE SAN DESIDERIO
EX NONIFICA CON RIFACIMENTO PONTICELLO - VIA STRADA SAN DESIDERIO INTERVENTI DI MESSA INSICUREZZA DISSESTI IDROGEOLOGICI" - cup: B47H15001860001
per € 38.000,00;
"RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE CASERMA
CARABINIERI _ PIANELLA - CAPOLUOGO" - CUP: B45J18000180001 per € 184.000,00

Visto il decreto interministeriale 31 agosto 2020, con avviso di pubblicazione sulla G.U.R.I. Serie generale - n. 220
del 4 settembre 2020, il quale ha approvato la graduatoria di assegnazione del contributo di cui all'articolo 1, commi
da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (allegato n.2);
Visto l'articolo 1, comma 51-bis della legge 27 dicembre 2019, n.160, introdotto dal decreto legge14 agosto 2020,
n.104, convertito con modificazione dalla legge 13 ottobre 2020 n.126 (S.O. n.37/L alla G.U. n.253 del 13 ottobre
2020), il quale ha previsto lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2020 e che gli enti
locali beneficiari del contributo, appositamente individuati con comunicato del Ministero dell'interno, confermano
l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato
stesso;
Tenuto conto che il Comune di Pianella, a seguito di scorrimento delle predette graduatore, risulta beneficiaria di n. 2
finanziamenti, da parte del Ministero degli Interni, da destinare alla progettazione dei seguenti interventi:
- "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PIAZZA ARMANDO DIAZ" - CUP: B46E18000080001 per €
60.000,00;
- "RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE SAN DESIDERIO
EX NONIFICA CON RIFACIMENTO PONTICELLO - VIA STRADA SAN DESIDERIO INTERVENTI DI MESSA INSICUREZZA DISSESTI IDROGEOLOGICI" - cup: B47H15001860001
per € 38.000,00;
Dato atto che con atto N. 368 del 30/12/2020 si è determinato di
1) di affidare per l’opera denominata "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PIAZZA ARMANDO
DIAZ" - CUP: B46E18000080001” per € 683.730,00:
- la progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, rilievi,
accertamenti, verifiche ed indagini il raggruppamento temporaneo denominato “RestArch 4.0” composta da:
a. Capogruppo mandatario: Letizia D’Orisio, nata a Stoccarda (Germania) il 07.01.1981, residente in Fara
San Martino (CH), Loc. Torre, 17, cod. fisc. DRSLTZ81A47Z112D, P. IVA 02396420693, iscritto
all’ordine professionale degli Architetti P.P.C. della Provincia di Pescara al n. 1680 (% di riparto
compenso 23,90);
b. Componente mandante: Antonella Giandonato, nata a Lanciano (CH), il 24.08.1980, residente in

Montesilvano (PE) via Niccolò Tommaseo n. 9, cod. fisc. GNDNNL80M64E435E P. IVA 02376300691,
iscritto all’ordine professionale degli Architetti P.P.C. della Provincia di Pescara al n. 1691 (% di riparto
compenso 23,90);
c. Componente mandante: Salvatore Picerno, nato a Bari (BA), il 26.10.1979, residente in Pescara via G.
Marconi, 5, cod. fisc. PCRSVT79R26A662H, P. IVA 02305890689, iscritto all’ordine professionale degli
Architetti P.P.C. della Provincia di Pescara al n. 2135 (% di riparto compenso 32,80);
d. Componente mandante: Sara Staniscia, nata a Ortona (CH), il 06.03.1984, residente in San Vito
Chietino, Via IV Novembre n. 43 , cod. fisc. STNSRA84C46G141E, P. IVA 02582400699, iscritto
all’ordine professionale degli Architetti P.P.C. della Provincia di Chieti al n. 1237 (% di riparto compenso
19,40);
così come da atto costitutivo sottoscritto in data 23/12/2020 e trasmesso in data 23/12/2020 (prot. 19573) per
un corrispettivo di € 54.000,00 (Iva e cassa previdenziale inclusa al lordo della RA), risultante al termine della
contrattazione svoltasi tra il sottoscritto Responsabile dell’Area Gestione del Territorio ed il suddetto
professionista - C.I.G.: n. 8581589744;
Dato atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 24/08/2021 si è approvato il progetto definitivo ed
esecutivo di "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PIAZZA ARMANDO DIAZ" - CUP: B46E18000080001,
per un importo complessivo di euro 683.730,00, così suddiviso:
MESSA IN SICUREZZA PIAZZA ARMANDO DIAZ

QUADRO ECONOMICO
A) LAVORI
A.1) Lavori a corpo e misura (al netto oneri della sicurezza indiretti) SOGGETTI A RIBASSO
A.2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetti a ribasso)

TOTALE LAVORI (A)

€ 457.245,20
€ 19.297,16

€ 476.542,36

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:
€ 52.010,35

B.1) Imprevisti (iva compresa)
B.2) INCENTIVI (D.lgs. 163/06 - art. 92 - c. 5
B.2,1) INCENTIVI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA (D.lgs. 163/06 - art. 92 - c. 5

€ 1.906,17

B.2,2) INCENTIVI - GRUPPI DI LAVORO (D.lgs. 163/06 - art. 92 - c. 5) 0,85 DEL 2%)

€ 3.964,83

B.3) SPESE TECNICHE
B.3,1) DL. - CONTABILITA' - LIQUIDAZIONE - C.R.E.

€ 28.000,00

B.3,2) COORDINAMENTO SIC. ESECUZIONE

€ 15.000,00

B.3,3) SUPPORTO AL RUP IN FASE DI ESECUZIONE

€ 2.500,00

B.3,4) COLLAUDATORE STATICO

€ 5.000,00

B.3,5) COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO

€ 3.500,00
€ 2.160,00

B.4) Previdenza di B.5) Spese tecniche

€ 12.355,20

B.5) IVA di B.3 + B,4 Spese tecniche
B.6) Eventuali spese per commissione giudicatrice (oneri compresi)

€ 4.000,00

B.7) Spese per pubblicità ed autorità di vigilanza

€ 1.191,36

B.8) Spese per accertamenti di laboratorio e verifica tecniche per Collaudo Statico ed altri
eventuali Collaudi specialistici (iva compresa)

€ 3.050,00
€ 24.895,50

B.9) espropri

€ 47.654,24

B.18) IVA su i lavori (10%)

TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE (B)
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)

€ 207.187,64
€ 683.730,00

Visto che con determinazione del Responsabile di Area n.218 del 26.08.201 reg. gen. n. 558 del 26.08.2021 è stata
approvata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, e lo schema della lettera d’invito
con i relativi allegati di gara, ove è stato stabilito il seguente criterio di aggiudicazione del minor prezzo così come
previsto dall’art.36 comma 9 bis del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare mediante massimo ribasso
percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza;

Tenuto conto che la Commissione, con verbale prot.n.0014830 del 13.09.2021, ha proposto di aggiudicare l’appalto
all’operatore economico COLANZI COSTRUZIONI di Colanzi Domenicantonio e Tonino snc, con sede legale in
Casoli (Ch) alla Via Ascigno n.51 p.iva n.01278270697 che ha offerto il prezzo più basso, inferiore a quello fissato a
base di gara tenuto conto della procedura stabilita nella lettera d’invito per un ribasso percentuale pari al 5,021%;
Dato atto che con atto n. 308 del 22/10/2021 si è determinato :
1. di dare atto dell’avvenuta verifica, con esito positivo, del possesso dei requisiti, come riportato in premessa,
in capo al seguente operatore, aggiudicatario dell’affidamento in oggetto COLANZI COSTRUZIONI di
Colanzi Domenicantonio e Tonino snc, con sede legale in Casoli (Ch) alla Via Ascigno n.51 p.iva
n.01278270697;
2. di dichiarare, pertanto, l’efficacia dell’aggiudicazione all’operatore economico COLANZI COSTRUZIONI di
Colanzi Domenicantonio e Tonino snc, con sede legale in Casoli (Ch) alla Via Ascigno n.51 p.iva
n.01278270697, dei lavori di messa in sicurezza della Piazza Armando Diaz, per un importo complessivo di
euro 453.584,08, al netto del ribasso offerto ed accettato, comprensivo degli oneri per la sicurezza, non
assoggettati a ribasso, oltre IVA, nella misura di legge, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge di
conversione 120/2020; come previsto al punto 4 del determinato dell’atto a firma del sottoscritto n. 641 R.G. n. 257 R.S. del 14/09/2021;
Dato atto che con atto n. 849 del 23/11/2021 si è determinato di:
1) di affidare per l’opera denominata "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PIAZZA ARMANDO
DIAZ" - CUP: B46E18000080001” per € 683.730,00:
- per la Direzione Lavori, Contabilità e C.R.E. all’Arch. Salvatore Picerno, nato a Bari (BA), il 26.10.1979,
residente in Pescara via G. Marconi, 5, cod. fisc. PCRSVT79R26A662H, P. IVA 02305890689, iscritto
all’ordine professionale degli Architetti P.P.C. della Provincia di Pescara al n. 2135 in possesso dei requisiti
specifici richiesti, in considerazione dell’approfondita conoscenza dei luoghi oggetto di intervento a seguito
delle analisi e degli studi svolti, nonché quanto e dichiaratosi disponibile all’assunzione dell’incarico - (CIG:
n. 8984223F58);
- per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione il Geom. Mario Di Pietrantonio nato a Popoli il
31/05/1991 con studio Professionale in Piazza Umberto I n. 12 di Lettomanoppello (PE) cf.: DPT MRA
91E31 G878L P.iva : 02084720685 iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Pescara al n. 1603, in
possesso dei requisiti specifici richiesti, in considerazione dell’approfondita conoscenza dei luoghi oggetto di
intervento a seguito delle analisi e degli studi svolti, nonché quanto e dichiaratosi disponibile all’assunzione
dell’incarico - (CIG: n. 8984240D60);
- per il supporto al Rup in fase di esecuzione Geom. Marco D’agostino nato a Pescara (PE) il 31/08/1988 con
studio Professionale in Via dei Platani 56 di Pianella (PE) cf.: DGS MRC 88M31 G482T P.iva :
02178520686 iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Pescara al n. 1634 in possesso dei requisiti
specifici richiesti, in considerazione dell’approfondita conoscenza dei luoghi oggetto di intervento a seguito
delle analisi e degli studi svolti, nonché quanto e dichiaratosi disponibile all’assunzione dell’incarico - (CIG
: 8984401240);
- per il Collaudo Statico la società LANDBAU s.r.l. con sede in Chieti, Via Vicoli 11 – P.Iva 01969000692
nella figura dell’Arch. Mezzanotte Gianluca nato a Chieti (CH) il 18/05/1972 – C.F. MZZGLC 72E18
C632V in possesso dei requisiti specifici richiesti, in considerazione dell’approfondita conoscenza dei luoghi
oggetto di intervento a seguito delle analisi e degli studi svolti, nonché quanto e dichiaratosi disponibile
all’assunzione dell’incarico (CIG: 8984422394);
- per il Collaudo Amministrativo l’Arch. Ernani Di Giacomo nato a Pescara il 23.11.1977 con studio
Professionale in Via G. D’Annunzio, 54 Montesilvano (PE) cf. : DGC RNN 77S23 G482L P.iva :
01907710683 iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Pescara al n. 1703 in possesso dei requisiti
specifici richiesti, in considerazione dell’approfondita conoscenza dei luoghi oggetto di intervento a seguito
delle analisi e degli studi svolti, nonché quanto e dichiaratosi disponibile all’assunzione dell’incarico (CIG:
8984474E7A);
- per l’Archeologo il Dott. Davide Di Vittorio nato a Pescara il 24/01/1990 con studio Professionale in Via
Cocchione, 71 – Cappelle sul Tavo (PE) cf. : DVT DVD 90°24 G482P P.iva : 02265150686 in possesso dei
requisiti specifici richiesti, in considerazione dell’approfondita conoscenza dei luoghi oggetto di intervento a

seguito delle analisi e degli studi svolti, nonché quanto e dichiaratosi disponibile all’assunzione dell’incarico
– (CIG: 89861250F1);
Ritenuto che a seguito dell’efficacia dell’aggiudicazione all’operatore economico COLANZI COSTRUZIONI di
Colanzi Domenicantonio e Tonino snc, con sede legale in Casoli (Ch) alla Via Ascigno n.51 p.iva n.01278270697,
delle predette determinazioni di incarico e a seguito di verifiche contabili si rende necessario la rimodulazione del
quadro economico dell’opera "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PIAZZA ARMANDO DIAZ" - CUP:
B46E18000080001” per € 683.730,00 con atto n. 852 del 23/11/2021 e più precisamente:
MESSA IN SICUREZZA PIAZZA ARMANDO DIAZ

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST GARA
A) LAVORI
A.1) Lavori a corpo e misura (al netto oneri della sicurezza indiretti) RIMASSATO A SEGUITO DI
AGGIUDICAZIONE
A.2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetti a ribasso)

TOTALE LAVORI (A)

€ 434.286,92
€ 19.297,16

€ 453.584,08

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:
€ 54.670,37

B.1) Imprevisti (iva compresa)
B.2) INCENTIVI (D.lgs. 163/06 - art. 92 - c. 5
B.2,1) INCENTIVI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA (D.lgs. 163/06 - art. 92 - c. 5

€ 1.906,17

B.2,2) INCENTIVI - GRUPPI DI LAVORO (D.lgs. 163/06 - art. 92 - c. 5) 0,85 DEL 2%)

€ 5.871,00

B.3) SPESE TECNICHE
B.3,1) DL. - CONTABILITA' - LIQUIDAZIONE - C.R.E.

€ 28.000,00

B.3,2) COORDINAMENTO SIC. ESECUZIONE

€ 17.000,00

B.3,3) SUPPORTO AL RUP IN FASE DI ESECUZIONE

€ 2.700,00

B.3,4) COLLAUDATORE STATICO

€ 5.000,00

B.3,5) COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO

€ 5.000,00

B.3,6) ARCHEOLOGO

€ 2.500,00

B.4) Previdenza di B.5) Spese tecniche

€ 2.605,00

B.5) IVA di B.3 + B,4 Spese tecniche

€ 1.144,00

B.6) Eventuali spese per commissione giudicatrice (oneri compresi)

€ 4.000,00

B.7) Spese per pubblicità ed autorità di vigilanza

€ 1.191,36

B.8) Spese per accertamenti di laboratorio e verifica tecniche per Collaudo Statico ed altri
eventuali Collaudi specialistici (iva compresa)

€ 3.050,00

B.9) espropri

€ 24.895,50

B.18) IVA su i lavori (10%)

€ 45.358,41

TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE (B)

€ 204.891,81

ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSO D'ASTA (_C)

€ 25.254,11

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B+C)

€ 683.730,00

Considerato che il Regolamento in parola consente di incentivare il ricorso di tecnici interni alla struttura
amministrativa la quale, a sua volta, assicura l’esecuzione di progetti ed opere con un notevole risparmio di spesa per

il bilancio
Dato atto che dell’accertamento positivo, da parte del Responsabile dell’Area Gestione del Territorio, delle
specifiche attività svolte dai dipendenti e della verifica della corretta ripartizione degli incentivi.
Tenuto conto che in riferimento al predetto regolamento e a i sensi dell’ex art. 113 del d.lgs.50/2016 poter stabilire in
€ 3.964,81 quale importo complessivo del fondo incentivante per i dipendenti e in € 1.906,17 destinato all'acquisto da
parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle
banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché
all'ammodernamento ed efficientamento dell'ente e dei servizi ai cittadini, per il predetto lavoro;
Dato atto che l’importo di € 1.906,17 trova capienza nel quadro economico del predetto intervento e che può essere
impegnato sul capitolo 28219/98 del bilancio corrente;

Vista l’offerta della ditta Mr. Utility con sede in Pianella – P.IVA 001672020680 – pervenuta per le vie
brevi in data 18/11/2021 che per la fornitura di:
-

N. 2 stampanti modello Brother HL-L6450DW laser Mono;

-

N. 1 stampante multifunzioni modello Brother MFCL5750DW con sistema fax integrato;

per un totale di € 2.248,00 (iva al 22% compresa);
Tenuto conto che a seguito di contrattazione tra il sottoscritto responsabile e con il predetto operatore
economico è stato concordato un importo pari ad € 1.906,17 (iva al 22% compresa) per la fornitura delle
predette attrezzature.
Ritenuto di poter procedere all’affidamento per la fornitura alla predetta Ditta Mr. Utility con sede in
Pianella – P.IVA 001672020680 ed impegnare l’importo di € 1.906,17 (iva al 22% compresa) sul capitolo
28219/98 del bilancio corrente;

Ritenuto di dover accertamento contabile dell’importo di € 1.906,17 sul cap. 473/98 di entrata al fine di
impegnare per l'acquisto dei beni sul capitolo 2591/98 del bilancio corrente;
Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma.2 “Prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte.”;
Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di importo inferiore ai € 40.000,00 per l’affidamento e la
relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32
comma 14 del D.Lgs. 50/2016:
art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”;
art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico,
ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in
forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante

scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non
superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli
altri Stati membri.”;
Visto l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, e s.m.i. ai sensi del quale per gli acquisti di
beni e servizi di importo inferiore ai 5000 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del mercato della
pubblica amministrazione;
Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto;
Acquisito il codice identificativo di gara attribuito dall’AVCP - CIG: Z5B34169F0;
Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario
Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il d.p.r. 5 ottobre 201 n. 207 nella parte ancora vigente;
Visto il d.m. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il Decreto sindacale n. 2 in data 10/02/2020, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile
dell’area Gestione del Territorio;
DETERMINA
1) la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di affidare alla ditta Ditta Mr. Utility con sede in Pianella P.IVA 01672020680 per la fornitura
o N. 2 stampanti modello Brother HL-L6450DW laser Mono;
o

N. 1 stampante multifunzioni modello Brother MFCL5750DW con sistema fax integrato;

per un totale di € 1.906,17 a seguito di avvenuta contrattazione - in riferimento al predetto
regolamento e a i sensi dell’ex art. 113 del d.lgs.50/2016 quale fondo incentivante destinato
all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di
innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità
di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento ed efficientamento dell'ente e dei servizi ai
cittadini, per l’esecuzione degli interventi da effettuare per ripristinare la sicurezza e la pubblica
incolumità nel quadrante urbano dell’opera dei lavori di "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
PIAZZA ARMANDO DIAZ" - CUP: B46E18000080001” – CIG: Z5B34169F0;

3) di impegnare l’importo di € 1.906,17 per acquisto beni informatici con imputazione sul capitolo
dell'intervento n. 28219/98 del bilancio corrente;
4) di effettuare l’accertamento contabile dell’importo di € 1.906,17 sul cap. 473/98 di entrata al fine di
impegnare a favore della ditta Mr. Utility con sede a Pianella P.I. 01672020680 sul capitolo 2591/98
del bilancio corrente;
5) di attestare la regolarità e correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

6) di precisare che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Domenico Fineo, giusto dispositivo
Sindacale n. 01 del 05.02.2021;
7) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Ragioneria per l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7,
del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
8) di dare atto che:
- il presente provvedimento viene pubblicato all’albo pretorio informatico del Comune, ai sensi
dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e ss.mm.ii. e del Regolamento comunale attuativo;
- il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti in materia di trasparenza previsti dall’art. 29
del D.Lgs. n. 50/2016, dall’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dall’art. 1, comma 32, della L. n.
190/2012, da assolvere tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.
Il Responsabile dell’Area Gestione del Territorio
Arch. Domenico Fineo

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile dell’Area ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta n.ro 998 del 25/11/2021 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile dell’Area Arch. Fineo Domenico
Arch. Domenico Fineo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 998 del 25/11/2021 esprime parere: FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Dati contabili:
CIG
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U.2.02.01.09.0
14
U.2.01.99.01.9
99

Importo €
1.906,17
1.906,17

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Giansante Lorena

Il Responsabile dell’Area
FINEO DOMENICO

