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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva

OGGETTO:

“ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO A. DI CONCILIO”. IMPEGNO
DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA TECNOPUR ITALIA S.R.L. PER GLI
INTERVENTI SUL COLMO DI COPERTURA.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTA la determinazione del Geom. Sergio Lauriana, Responsabile del procedimento dei
lavori di “Adeguamento impianto sportivo A. Di Concilio - Affidamento alla Tecnopur Italia S.r.l.
per gli interventi sul colmo di copertura”, di cui in oggetto;
CONSIDERATO che la determinazione è allegata al presente provvedimento e ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che la relativa spesa è imputata sul codice di bilancio n. 06.02-2.02 - capitolo
n. 2103.00;
VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
di autorizzare la spesa sul codice di bilancio n. 06.02-2.02 - capitolo n. 2103.00.
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LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Oggetto:

“Adeguamento impianto sportivo A. Di Concilio”. Impegno di spesa ed affidamento alla Tecnopur Italia S.r.l. per gli interventi sul colmo di copertura.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che:
a seguito delle avverse condizioni climatiche delle ultime settimane sono stati riscontrate, a mezzo drone, lesioni e spaccature sul tetto di copertura del palazzetto “A. Di Concilio”;
tale stato oltre a rappresentare un pericolo, condiziona anche le lavorazioni in corso
all’interno della struttura sportiva in quanto la pioggia attraverso le fessurazioni si infiltrerebbe
cadendo all’interno danneggiando la pavimentazione in parquet;
le condizioni del tetto potranno solo peggiorare determinando così una spesa maggiore per la sua riparazione;
CONSIDERATO:
la necessità di provvedere alla sigillatura del colmo di copertura dell’impianto sportivo A. Di Concilio ho provveduto, per le vie brevi, a richiedere preventivo alla Tecnopur Italia
S.r.l. ditta qualificata per la tipologia di intervento;
avuto contezza della spesa necessaria, comprensiva del nolo di adeguata autogru per
operare in sicurezza alla quota del colmo della copertura, ho provveduto, con nota n. 6384 del
24.02.2022, ad invitare i responsabili a valutare la possibilità di prelevare le somme necessarie
dal fondo di riserva;
RICHIAMATO:
la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 04/03/2022;
il preventivo della Tecnopur Italia S.r.l., (P. I.V.A. 0729459 121 4) con sede in via Caserta al Bravo, 184 – 80144 Napoli, dell’importo di € 6.500,00, oltre I.V.A. (10%), relativo alla sigillatura colmo di copertura dell’impianto sportivo A. Di Concilio, con Puretan 70 spess. cm 4/5
completo di verniciatura e senza il nolo dell’indispensabile autogru;
ACCERTATA per le vie brevi la disponibilità della stessa ditta Tecnopur Italia S.r.l., (P.
I.V.A. 0729459 121 4) con sede in via Caserta al Bravo, 184 – 80144 Napoli, ad effettuare le lavorazioni di cui sopra, per l’importo di € 6.000,00, oltre I.V.A. (10%), con esclusione dell’autogru
necessaria all’effettuazione dell’intervento in sicurezza;
ACQUISITO 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: ZA2357B8B2;
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 2022;
VISTO
- che il cronoprogramma della prestazione è il seguente:
CIG

ZA2357B8B2

Fornitore

Tecnopur Italia
S.r.l.

Codice
di
Bilancio
06.02-2.02

Capitolo

Spesa su annualità
2021

2103.00

2022
*

2023

Esigibilità
2021

2022
*

2023
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DATO ATTO che la spesa è imputata sul codice di bilancio capitolo n. 2103, e la presente
determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
VISTO l’articolo 1, comma 2 lettera a) e comma 3, della legge 11.09.2020 n. 120;
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - Titolo V;
VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.
2. Procedere all’individuazione del soggetto affidatario secondo le previsioni normative
dell’articolo 1, comma 2 lettera a) e comma 3, della legge 11.09.2020 n. 120.
3. Affidare alla Tecnopur Italia S.r.l., (P. I.V.A. 0729459 121 4) con sede in via Caserta al
Bravo, 184 – 80144 Napoli, gli interventi diretti a sigillare il colmo di copertura
dell’impianto sportivo A. Di Concilio, con Puretan 70 - spess. cm 4/5, come specificato
nel preventivo richiamato in narrativa, per la somma di € 6.000,00, oltre I.V.A. (10%)
pari a € 600,00, e quindi per complessivi € 6.600,00.
4. Impegnare la complessiva somma di € 6.600,00, da corrispondere alla stessa ditta Tecnopur Italia S.r.l., (P. I.V.A. 0729459 121 4) con sede in via Caserta al Bravo, 184 –
80144 Napoli, per l’intervento prima descritto;
5. Imputare la somma di € 6.600,00, I.V.A. compresa, sul capitolo n. 2103 del bilancio
2022, somma esigibile sulla base del seguente cronoprogramma:
CIG

ZA2357B8B2

Fornitore

Tecnopur
Italia S.r.l.

Codice
di
Bilancio
06.022.02

Capitolo

Spesa su annualità
2021

2103.00

2022
*

2023

Esigibilità
2021

2022

2023

*

6. Dare atto che per l’esecuzione dell’intervento è necessario noleggiare autogru che consenta di svolgere le lavorazioni in sicurezza e che verrà ottemperato con ulteriore impegno.
7. Trasmettere la presente al Responsabile del Servizio finanziario per il “visto” di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per gli ulteriori adempimenti.
Il Responsabile del procedimento
geom. Sergio Lauriana

