COMUNE DI GRUMO NE VANO
(Provincia di Napoli)
Impegno spesa e liq. lavori trasferimento comune Ditta Parthenope

CATEGORIA 01 CLASSE Il
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SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZI AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE
DETERMINAZIONE N.

45 DEL 17.09.2018

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione di ulteriori e necessari lavori e interventi di
trasferimento arredi a seguito di spostamento della Casa Comunale in Via
Giotto - Ditta Parthenope Multiservice Soc. Coop. a.r.l. CIG: Z7324EA492.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
L'anno duemiladiciotto il giorno 17 del mese di settembre ore 12,00;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 28.01.2009 con la quale è stata rideterminata la struttura
amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;
Vista la deliberazione di G.C. n. 15 del 25.01.2018, come rettificata ed integrata con deliberazione di G.C. n.
47 del 19.03.2018, con le quali si è proceduta ad una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa e
ridefinizione del funzionigramma dell'Ente;
Visto il decreto sindacale n. 10 prot. n. 3259 del 21.03.2018 con il quale è stata attribuita al sottoscritto dott.
Domenico Cristiano, la responsabilità del Settore AA.GG. fino a tutto il 31.12.2018;
Vista il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Adotta la seguente determinazione.
Premesso che a seguito della decisione tecnica del trasferimento della Casa comunale da Via Amendola n. 2 a
Via Giotto n. 4 per problemi di staticità dell'intera struttura, si è reso necessario predispone un piano di intervento per
attuare, con il limitare al minimo il disagio,il relativo trasferimento di tutti gli Uffici ubicati al piano terra, primo piano e
secondo piano alla nuova sede di Via Giotto, già ospitante classi del Circolo Didattico "G. Pascoli", di tutte le
suppellettili e materiale cartaceo dei vari Uffici di Via Amendola.
Che, con delibera di G.C. n. 220 del 30.12.2016 veniva ufficializzata tale decisione di trasferimento dando
mandato al Responsabile del VI Settore Tecnico di predisporre gli atti finalizzati alla delocalizzazione degli Uffici
comunali nei locali siti nel corpo B del Plesso Scolastico di Via Giotto.
Che a seguito degli interventi tecnici e progettuali di ristrutturazione dei locali, con determina n. 30 del
12.06.2017 Settore AA.GG. veniva affidata, tramite MEPA, il servizio di trasloco di arredi, apparecchiature e materiale
cartaceo vario alla Ditta Parthenope Multiservice Soc. Coop. a.r.l. con sede in Grumo Nevano alla Via U. Foscolo n. 19
- P.I.: 06580681218 - CIG: ZC4206A405 per l'importo complessivo di € 10.370,00 ( € 8.350,00 + oneri per la
sicurezza € 150,00 + IVA al 22%) ordine MEPA n. 173425.
Che per tale intervento la Dittà è stata pienamente soddisfatta;
Che, successivamente a tale incarico principale e, nelle more di espletamento del trasloco iniziato il
31.07.2017, la ditta Parthenope Multiservice ha effettuato ulteriori interventi di trasloco non preventivabili ma, in ogni
caso sovrapponibili e complementari, nella loro indispensabilità, all'incarico principale di cui in premessa, onde
conseguire, nel più breve tempo possibile la piena funzionalità della nuova sede comunale.
Che, tali ulteriori lavori e/o interventi hanno interessato, su espressa indicazione sia dell'Ass.alla P.I. che
dell'U.T.C., il trasloco di suppellettili, sgombero e montaggio tra i vari plessi scolastici distribuiti sul territorio
direttamente o indirettamente interessati con la nuova destinazione degli Uffici comunali, come meglio indicati ed
elencati nelle note presentate dalla Parthenope Multiservice con prot. n. 8328 del 20.08.2017 e prot. n. 9644 del
03.10.2017.
Che, in dette note, oltre all'indicazione dei lavori effettuati, viene, altresì, quantificata la relativa spesa,
suddivisa per ogni intervento e per complessivi € 7.650,00 + IVA - Totale € 9.333,00.
Che, al fine di procedere al relativo impegno di spesa e liquidazione veniva acquisita agli atti la nota prot. n.
10146 del 13.10.2017, con la quale l'incaricato del coordinamento, Sig. Buono Vincenzo, assegnato all'U.T.C. di tutte
le operazioni di trasloco, ha verificato e comunicato la regolare esecuzione dei suddetti lavori di trasloco complementari
e aggiuntivi, nonché la loro congruità riferita ai prezzi praticati;
Che, al momento dell'intera esecuzione dei lavori sopraggiunti (agosto 2017), non si è proceduto alla relativa
liquidazione di quanto richiesto dalla Ditta per complessivi € 9.333,00 IVA inclusa, non essendoci al momento la
relativa disponibilità finanziaria al capitolo di competenza n. 17 "Spese varie d'ufficio";

Che con nota prot. n. 10774 del 27/10/2017, tale situazione veniva evidenziata al Responsabile del Settore Finanziario
al fine di procedere ad incrementare tale capitolo nella variazione di bilancio programmata nell'anno 2017;
Che tale adempimento è stato solo nell'anno 2018 adottato come variazione di bilancio con Delibera Commissariale n
1/2018 con la quale è stato impinguato il cap. 1700 della somma di € 9.333,00 occorrente per la presente liquidazione;
Che ai fini del rilascio del CIG di cui alla presenta determina di impegno e liquidazione si procederà come
segue:
Confermare il CIG: ZC4206A405 della procedura di affidamento del servizio di cui alla determina n. 30 del
12.06.2017, quale continuità e medesimo oggetto delle attività di trasloco nella misura di € 3.950,00 + IVA per
complessivi € 4 819 00 rientrati nel 50% dell'importo impegnato con determina n 30/2017 relativa alle attività di cui ai
punti n.1-2-3-4-5 e punto B - C della nota in premessa richiamata con prot. n. 8328 del 28.08.2017.
Provvedersi al rilascio di ulteriore CIG: Z7324EA492 per le attività indicate nel punto A della nota prot. n.
83/2017 pari a € 2.900,00+ IVA per un Totale di € 3.538,00 e nota prot. n. 9644 del 03.10.2017 di € 800,00 + IVA per
un Totale di €976,00 e, pertanto per complessivi € 4.514,00 IVA inclusa (imponibile €3.700,00 +IVA);
Ritenuto, pertanto, con la presente provvedersi al relativo impegno di spesa e contestuale liquidazione;
Tanto premesso:
DETERMINA
Di impegnare al competente Cap. n. 17 del Bilancio 2018 la somma complessiva di €9.333,00 IVA inclusa per ulteriori
lavori di spostamento trasloco e sistemazione di suppellettili tra i vari plessi scolastici esistenti sul territorio e nuova
sede comunale di Via Giotto.
Che i suddetti lavori sono stati eseguiti dalla Ditta Parthenope Multiservice Soc. Coop a r I con sede in Grumo Nevano
alla Via U. Foscolo n. 19— P.I.: 06580681218 così come meglio specificato in premessa.
Provvedersi alla liquidazione di quanto dovuto a favore della Ditta Parthenope Multiservice Soc. Coop. a.r.l
dell'importo complessivo di € 9 333,00 IVA inclusa a presentazione di regolare documento contabile secondo le
procedure in atto.
Che l'IBAN comunicato dalla Ditta è il seguente 1T9200101039921100000002150 Parthenopé Multiservice Soc.
Coop. a.r.l. con sede in Grumo Nevano alla Via U. Foscolo n. 19— P.1.: 06580681218.
Darsi atto che il CIG assegnato per la parte dei lavori non rientrati nell'ordine principale e pari ad un importo residuale
di €4.514,00 IVA inclusa (€3.700,00 + IVA € 814,00) è il seguente CIG: Z7324EA492.
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo
regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di
regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;
di dare atto che - ai sensi di quanto disposto dalla Deliberazione di G.C. n. 22 del 28.02.20 14 - gli impegni di spesa
riferiti al presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della Legge n 190 del 6 novembre 2012 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 che
non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui
all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai
Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni
tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni
situazione di conflitto, anche potenziale;
di dare atto che il sottoscritto Responsabile ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione di non trovarsi in
posizione di conflitto d'interesse.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 (quindici) giorni
consecutivi a partire da oggi
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