COMUNE DI GRUMO NE VANO
Via Amandola n. 2-80028 Grumo Nevano
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O

DETERMINAZIONE n. 23/LP DEL 2410312017

OGGETTO: Installazione di un impianto di illuminazione e videosorveglianza sul ponte pedonale FrattamaggioreGrumo. Liquidazione. CIG: ZA0IACAI25

Il Responsabile del gettore
L'anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di marzo
Vista la Legge 07.08.1990 n°241;
Visto il D. Lgs. n° 267 del 18.8.2000 ss.mm.ii. (T. U.EL. - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
Visto il O. Lgs. n° 16512001;
Visto il D. Lgs. n°118/2011;
Visto il O. Lgs. n° 5012016;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Vista la Delibera di G.C. n. 40 del 08.03.2017 con cui è stato previsto un nuovo assetto organizzativo dell'Ente;
Visto il decreto Sindacale n° 06 del 24.01.2017 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di
Responsabile del VI Settore LL.PP.- Manutenzione, fino a tutto il 31.12.2017;
Dato atto:
che ai sensi dell'articolo 80, comma 1, dei D. Lgs. n. 11812011, dal 10 gennaio 2015 trovano applicazione le
disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
che in riferimento alla presente relazione istruttoria, non sussistono situazioni che possano determinare conflitto
di interesse o di incompatibilità con i soggetti interessati al procedimento di che 'trattasi ai sensi dell'art. 11 del
"Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione" approvato con delibera di G.C. n. 12 del 2310212016 e per gli
effetti dell'art. 41 della Legge n. 19012012;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
•
Premesso:
• Che la società Rete ferroviaria Italiana (RFI) manifestò alle amministrazioni comunali di Frattamaggiore e Grumo
Nevano, la volontà di eseguire a propria cura e spese i lavori per il recupero architettonico e strutturale del
cavalcavia pedonale sulla linea ferroviaria Napoli-Foggia;
• Che tale volontà veniva poi formalizzata con i verbali sottoscritti in diversi incontri tra i rappresentanti della RFI
ed i tecnici dei comuni di Frattamaggiore e Grumo Nevano;
• Che successivamente, con la delibera di G.C. n. 40 del 1110312016 veniva approvato Io schema di convenzione,
poi sottoscritto dalle REI e le amministrazioni comunali di Frattamaggiore e Grumo Nevano con il quale i citati
comuni al termine dei lavori si impegnano a prendere i consegna l'opera ai fini della sua conservazione anche
attraverso interventi di carattere manutentivo;
• Che la REI, con nota prot. 8494 del 2510712016, comunicava che in data 2910712016 terminerà i lavori di
restauro;
• Che a seguito di sopralluogo, eseguito tra i rappresentati della REI ed i tecnici dei comuni interessati, veniva
deciso di eseguire un idoneo impianto di illuminazione funzionale per un più adeguato e funzionale del recupero
architettonico e strutturale del ponte anche di poterlo dotare di idoneo sistema di sorveglianza;
• Che tali lavori dovevano essere eseguiti a spese elle citate amministrazioni comunali:
• Che il Comune di Frattamaggiore con propria determina dirigenziale n. 421 del 2510712016, ha approvato
un preventivo di spesa dell'importo di E. 8.743,24 oltre I.V.A. al 22%, affidando i lavori alla ditta SITELNA
s.a.s. di Roberto Cervelli & C. s.a.s. con sede in Napoli alla Via Nino Rota ti. 59/H, relativi ai lavori a farsi
sul cavalcavia di propria competenza;
• Che motivi di opportunità nonché per mantenere la medesima tipologia di impianto è stato richiesto un
preventivo di spesa alla medesima ditta, per l'intervento riguardante il tratto di competenza del Comune dì
Grumo Nevano;
• Che la SITELMA s.a.s. presentava preventivo di spesa in data 2610712016 prot. 8543 dell'importo di E.
5.646,86 oltre I.V.A. al 22%, consistente nelle medesime lavorazioni approvate ed affidate dal Comune di
Frattamagiore per la parte di sua competenza;

•

Che, stante l'urgenza, in quanto i lavori saranno consegnati ai rispettivi comuni in data 2910712016 da parte

della REI, l'affidamento può essere dato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 5012016;
Che a tal fine, è stato richiesto alla società SITELNA s.a.s. di installare anche un sistema di
videosorveglianza mediante il posizionamento di n. 2 telecamere ed un DVR sul palo esistente all'inizio
della rampa di scala, senza ulteriore spesa e rientrante nel preventivo riguardante l'impianto di
illuminazione presentato dalla medesima ditta;
• Che con determina del VI Settore tecnico n° 41 del 2910712016, veniva approvato il preventivo di spesa,
presentato dalla stessa ditta, pari ad E. 5.646,86 oltre I.V.A. al 22%, e contestualmente, veniva assunto
l'impegno di spesa al capitolo 11600 (ex 48901) e per €. 1.889,17 sul capitolo 15800 (ex 101200) del bilancio
2016, e affidati ,i lavori de quo, alla medesima ditta SITELNA s.a.s.;
Visto adesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto in data 1911012016;
Vista la fattura presentata dalla ditta SITELNA s.a.s. n° 73 del 1911012016 assunta al prot. N° 11873 in data
2011012016 di complessivi E. 6.889,17;
Ritenuto di provvedere in merito alla liquidazione delle spettanze alla predetta ditta in quanto i lavori sono stati•
ultima e regolarmente eseguiti,
•

DETERMINA
Di approvare la narrativa che precede e' ségue, che si intende integralmente riportata e, per effetto:
-

Prendere atto della fattura presentata dalla ditta SITELNA s.a.s. n° 73 del 1911012016 assunta al prot. N°
11873 in data 2011012016 di complessivi E. 6.889,17;

-

Liquidare l'importo di E. 5.646,86 oltre I.V.A. al 22% alla società SITELNA s.a.s. di Roberto Cervelli & C. s.a.s.
con sede in Napoli alla Via Nino Rota n. 5911-1, previo accredito sul C/C di cui al seguente IRAN:
ITI 100200803446000010930719;

Dichiarare; ai sensi e per gli effetti della legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del DPR 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;
-

Trasmettere il presente provvedimento:
a)
b)
c)

Ali' Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
Ali' Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
All'ufficio pubblicazioni per l'inserimento nel sito 'amministrazione trasparente.

Darsi atto:
- che la somma complessiva di E. 6.889,17 I.V.A. compresa al 22%, per E. 5.000,00 sul capitolo 11600 (ex 48901)
e per€. 1.889,17 sul capitolo 15800 (ex 101200) dei bilancio 2016;
- che per il presente affidamento 'è stato acquisito attraverso il servizio SIMOG dell'Autorità di Vigilanza dei
Contratti Pubblici, Servizi e Forniture, il seguente CIG: : ZA0IACAI25;

- che ai sensi del comma 629 della legge di stabilità 2015 il pagamento è subordinato al meccanismo pjLt
system» per cui all'impresa sarà liquidato l'importo della sola somma imponibile mentre l'l.V.A. del 22% sarà
trattenuta e versata direttamente dal Servizio Finanziario Comunale secondo le vigenti disposizioni legislative;
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 3312013 "Codice della
trasparenza";
- che sul presente provvedimento è stato espresso con determina n° 4112016, il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e del vigente Regolamento sui controlli interni, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L.
17412012, convertito nella legge 21312012.

e!, et re
Arch. PosqiicilJMECE

Il Responsobile

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
RICEZIONE ATTO
La presente determinazione viene ricevuta dall'ufficio ragioneria il
Il Dipendente Incaricato

ATTESTAZIONI DI RAGIONERIA
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento,
ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 26712000 e del relativo Regolamento comunale
sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

fJfARERE FAVOREVOLE
O PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Grumo Nevano lì
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IL RESPONSABILE SEVI FINANZIARI
niIe)
(dott. Raffaele

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
NZ
DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 26712000, la copertura finanziaria della spesa
in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, dei D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Esercizio
Impegno
Data
Importo
Intervento/Capitolo

.G

3-3..-I
Data ......

b.
IL RESPONSABILE 'VIZI FINANZIARI
(dott. Raff»tamanhIe)

Con l'attestazione della copertura finanziaria di c$'hjira il presente provvedimento è esecutivo, ai
sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2'OoO, n. 267..
CI
Non apposizione del Visto non coinvolgendo, il provvedimento, aspetti che comportano
direttamente impegno o liquidazione di spesa
o RESTITUZIONE del provvedimento senza attestazioni essendovi i seguenti aspetti ostativi
o ALTRO:
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
(dott. Raffaele Campanile)

CERTIFICATO bI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a
partire da oggi
Registro pubblicazioni n. ..... ...

L'Addetto alle pubblicazioni
Per copia conforme ______
Il Responsabile del Settore
Arch. Pasquale Miele

