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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva

OGGETTO:

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA
DISOSTRUZIONE DELLA CONDOTTA SOTTERRANEA DELLE
ACQUE BIANCHE CHE ATTRAVERSA VIA FRASCINELLE
ALL’ALTEZZA DI VIA G. DE MARCO, MEDIANTE L’UTILIZZO DI
MACCHINE PER ESPURGO E MEZZI MECCANICI.

DITTA: MOSCHILLO FRANCESCO.
CIG: ZE4343D34D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che è necessario disostruire la condotta sotterranea delle acque bianche che
attraversa Via Frascinelle, in quanto ostruita dall’accumulano di grosse quantità di detriti, e
quindi mettere in sicurezza la strada su citata;
CONTATTATA la ditta Moschillo Francesco,
(Partita IVA 03036390650) C.F.
MSCFNC67L25A091P, con sede in AGROPOLI alla Via S. Di Giacomo, la quale si è resa disponibile
ad effettuare i lavori di manutenzione straordinaria per la disostruzione della condotta

sotterranea delle acque bianche che attraversa Via Frascinelle all’altezza di via G. De
Marco, mediante l’utilizzo di macchine per espurgo e mezzi meccanici, per una spesa
complessiva di Euro 2.200,00 incluso iva al 10%;
CONSIDERATO che è stato individuato quale sistema di scelta dei contraenti quello dei servizi in
economia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, considerato
che i servizi da realizzare ammontano ad un importo inferiore a € 40.000,00 e pertanto è
consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
VISTO che con DCC n. 78 del 19/09/2021, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il
Bilancio Pluriennale anni 2021-2023 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2021-2023;
VISTO che bisogna effettuare interventi urgenti di messa in sicurezza richiamati in premessa;
ACCERTATO ancora:
Che pertanto l’ammontare complessivo dell’affidamento è di Euro 2.200,00 incluso iva al 10%;
Che i prezzi sono da ritenersi congrui e convenienti per l’amministrazione, in quanto
corrispondenti a quelli comunemente praticati in zona per consimili lavori e tengono in debito
conto le difficoltà operative nonché la richiesta di rapidità in esecuzione;
Che la ditta Moschillo Francesco, (Partita IVA 03036390650), con sede in AGROPOLI alla Via S.
Di Giacomo, ha dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione dei lavori accettando le
condizioni di cui sopra;
Che la ditta dispone di mezzi ed operai per l’esecuzione dei lavori ed è di fiducia del comune;
VALUTATA la suddetta spesa congrua e conveniente rispetto ai prezzi di mercato;
RITENUTO, pertanto, di affidare alla ditta Moschillo Francesco, (Partita IVA 03036390650),
con sede in AGROPOLI alla Via S. Di Giacomo, l’esecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria per la disostruzione della condotta sotterranea delle acque bianche che
attraversa Via Frascinelle all’altezza di via G. De Marco, mediante l’utilizzo di macchine per
espurgo e mezzi meccanici, per l’importo di Euro 2.200,00 I.V.A. inclusa al (10%);
VISTO che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta
telematica del DURC con scadenza in data 08.02.2022 prot. Num. 29554855 dal quale si evince che la
ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

ACQUISITI,
ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, presso il sistema SIMOG
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente Codice C.I.G ai fini della tracciabilità
dei flussi finanziari: CIG: ZE4343D34D ;
CONSIDERATO
che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede che l’imputazione della
spesa avvenga nell’esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva risulta esigibile, si
dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la prestazione è
resa nell’anno 2021;

VISTO
CHE il crono programma della prestazione è il seguente:
CIG

Fornitore

Codice
piano
finanziario

capitolo

Spesa su annualità
2021

2022

2023

Esigibilità
2021

2022

2023

ZE4343D34D

Moschillo
Francesco

2300.05

x

x

02.02.01.09
.014

VISTI
il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il
Regolamento di Contabilità;
il Decreto Sindacale n. 2643 del 19/01/2021 con il quale è stata attribuita la competenza
“Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell’Area LAVORI PUBBLICI – TECNICO
MANUTENTIVA all’ Ing. Agostino Sica;

VISTO il T.U.E.L.;
VISTE le ulteriori norme in merito;
DETERMINA

La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si
intende qui integralmente ripetuta e trascritta;
Affidare ed impegnare l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per la
disostruzione della condotta sotterranea delle acque bianche che attraversa Via Frascinelle
all’altezza di via G. De Marco, mediante l’utilizzo di macchine per espurgo e mezzi
meccanici, alla ditta Moschillo Francesco, (Partita IVA 03036390650), con sede in AGROPOLI
alla Via S. Di Giacomo, per la somma complessiva di Euro 2.200,00 iva inclusa al 10%;
Imputare la spesa di Euro 2.200,00 sul seguente crono programma:
CIG

ZE4343D34D

Fornitore

Moschillo
Francesco

Codice
piano
finanziario

capitolo

02.02.01.09
.014

2300.05

Spesa su annualità
2021

x

2022

2023

Esigibilità
2021

2022

2023

x

Dare valenza contrattuale la presente determinazione mediante la sottoscrizione della stessa da
parte della ditta;
il presente atto di affidamento viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario
dell'Ente, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 151 4° comma del D. Lgs.
267/2000 del vigente regolamento di contabilità.

Il Firmatario
SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC
S.p.A.
Atto firmato Digitalmente

