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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 213 del 16/11/2016
DET.NE SERVIZIO FINANZIARIO N. 136 del 16/11/2016
OGGETTO: “RICOGNIZIONE, RICOSTITUZIONE, SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA
MASSA DEI TERRENI GRAVATI DA ”USO CIVICO” E DA ”LIVELLO” APPARTENENTI AL
DEMANIO COMUNALE DI CELLE DI BULGHERIA”

AFFIDAMENTO SERVIZI CIG Z261BB889A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-VISTA la propria determinazione n°208/2016;
-DATO ATTO che sono state inoltrati le richieste di preventivo attraverso al centrale di committenza;
-Che sulla base dell’unico preventivo offerta pervenuto ed assunto al prot. n°5239 del 26/10/2016 è stata individuata la
ditta cui affidare il servizio;
-Vista la propria nota prot 5468 del 08/11/2016 e la documentazione trasmessa al prot 5610/2016 e 5692/2016;
- RICHIAMATO il Decreto Sindacale n°01/2016 di nomina del Responsabile del Servizio Finanziario;
- RICHIAMATO il Decreto Sindacale n°02/2016 di nomina del Responsabile del Servizio Tecnico;
- DATO ATTO che a seguito dell’approvazione del Bilancio di Previsione anno 2016 avvenuto con delibera di CC n°19
del 23/05/2016, con Delibera di GC n°46 è stato assegnato il PEG allo scrivente;
-Vista la procedura è stata effettuata attraverso la contrattazione di impresa attraverso la piattaforma ASMECOMM;
-Dato atto che l’RTP Dott. Formosa Ignazio (CAPOGRUPPO) -Arch Polichetti Carmine e Arch. Francione Raffaele
con sede c/o capogruppo Dott. Formosa Ignazio in Via Luigi Guercio n°277 a SALERNO C.F. FRMGNZ50H27C125J
P.I. 04586110654 ha fornito ogni disponibilità ad assumere il servizio in oggetto ;
Visti i certificati di regolarità contributiva rilasciati per ciascun professionista facente parte l’RTP;
-RILEVATO che, osservando quanto disposto dal regolamento di contabilità di questo Ente sono state disposte
preliminarmente le procedure per l'individuazione del contraente e dell'importo effettivo della spesa per la quale assume
l'impegno definitivo;
-DATO atto che l’importo stimato è inferiore ai limiti fissati dalla normative e quindi è stato possibile procedere ad una
contrattazione diretta ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del vigente codice degli appalti, d.lgs n. 50/2016, trattandosi
dell’esecuzione di SERVIZI di importo inferiore ad € 40.000,00 per il tramite della centrale di committenza;
DATO ATTO
che lo scrivente non versa in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto all’adozione del presente atto;
di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa vigente, in
particolar modo quella relativa alla prevenzione della corruzione ;
di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle informazioni in
esso contenute nel rispetto della normativa vigente;

DETERMINA
1.
Di dare atto della conclusione della procedura avviata con DT UTC 208/2016 e DT Serv. Finanziario
136/2016 ed affidare il servizio di RICOGNIZIONE, RICOSTITUZIONE, SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE
DELLA MASSA DEI TERRENI GRAVATI DA”USO CIVICO” E DA ”LIVELLO” APPARTENENTI AL
DEMANIO COMUNALE DI CELLE DI BULGHERIA CIG Z261BB889A all’RTP Dott. Formosa Ignazio
(CAPOGRUPPO) –Arch. Polichetti Carmine e Arch. Francione Raffaele con sede c/o capogruppo Dott. Formosa
Ignazio in Via Luigi Guercio n°277 a SALERNO per la somma totale di € 37.107,00 oltre CNP ed IVA come da
offerta assunta al prot 5239 del 26/10/2016;
2.
Di dare atto che l’affidamento con comporta spese per l’anno 2016 e che il costo dei servizi CIG
Z261BB889A sono prenotati per gli anni 2017-2018 ed impegnati con separato atto per un totale complessivo di €
37.107,00 oltre CNP ed IVA;
3.
Di dare atto che l’affidamento è a corpo per la esecuzione di tutti i servizi come da offerta assunta al protocollo
dell’Ente e stabilire che il pagamento dei servizi sarà effettuato secondo quanto stabilito dalla lettera di invito e dalla
convenzione regolante l’incarico;
4.
Di disporre la trasmissione della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto
di cui all’articolo n°27 comma 9 D.Lgs. n°77 del 25/02/1995 e ss. mm. ed ii.;
5.
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Sindaco, ed Responsabile del Servizio Finanziario per i
successivi adempimenti di competenza ivi compresi la costituzione dei capitoli di bilancio;

6.
DI DEMANDARE e perciò trasmettere, copia della presente al tecnico incaricato per la trasparenza Geom.
Turso Biagio affinché provvedano, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, alla
pubblicazione del presente atto e dei suoi contenuti nelle forme previste dagli art. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33.
7.
DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva:
[X]
dalla data di acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (solo per
le determine che comportano impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, co. 4, D.Lgs. n. 267/2000).
[….]
dalla data di adozione della stessa (per tutte le altre).

Celle di Bulgheria, 16/11/2016
IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Di Luca Gianfranca

IL RESP. DEL SERVIZIO TECNICO
Ing. Cavalieri Roberto

Il Responsabile del Servizio finanziario contabile
In relazione al disposto dell’art.151,comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n.267;
ESPRIME
parere di regolarità contabile dell’atto di impegno di spesa retro iscritto e si attesta la copertura finanziaria
nello stesso prevista per la quale è stato assunto impegno relativo al CIG Z261BB889A sul bilancio 2017-2018;

lì, .
Il responsabile del servizio
(rag. DI LUCA Gianfranca)

________________________________

Pubblicazione
copia della presente è stata pubblicata all’ Albo dell’ Ente dal ______________________________e così
per 15 giorni consecutivi.
Registro pubblicazioni n. ______________________
Il Responsabile delle pubblicazioni

____________________________________

