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DETERMINAZIONE n. 59 DEL 0710712017
OGGETTO: Lavori di "Manutenzione straordinaria scuola via Giotto"
Approvazione preventivo, determina a contrarre e affidamento ulteriori interventi

Il Responsabile del VI Settore
L'anno duemiladiciassette il giorno

sette del mese di luglio

Vista la Legge 07.08.1990 n°241;
Visto il D. Lgs. n° 267 del 18.8.2000 ss.mm.ii. (T UE.L. - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali);
Visto il D. Lgs. no 16512001;
Visto il D. Lgs. n° 118/2011;
Visto il D. 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. 08 del 28.01.2016 con cui è stato previsto un nuovo assetto organizzativo
dell'Ente;
Visto il decreto Sindacale 0 10 del 13.06.2017 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di
Responsabile del VI Settore, fino a tutto il 31.12.2017;
Premesso:
- che l'Amministrazione comunale, preso atto degli accertamenti tecnici che hanno evidenziato seri
problemi di staticità dell'edificio di via Amendola, 2, adibito a sede istituzionale, con delibera di
G.C. n° 220 del 30/12/2016 disponeva la delocalizzazione degli uffici comunali nel lotto "B" del
plesso scolastico di via Giotto, dando mandato al Responsabile del VI Settore Tecnico di
predispone gli atti propedeutici a tale spostamento;
- che con determina del VI Settore Tecnico no 103 del 30/12/2016, veniva impegnata la somma
complessiva di E. 65.000,00 per garantire i lavori da eseguire nel plesso scolastico di via Giotto per
sistemare i locali facente parte del lotto A e adattarli a uffici;
- che con determina a contrarre n°05 del 20/01/2017, veniva avviata la procedura negoziata mediante
RdO sul MEPA per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria scuola via Giotto per
sistemazione uffici comunali";
- che con determina n°12 del 10/02/2017, i lavori venivano aggiudicati alla ditta New Tek di Falco
Raffaele con sede in Cardito (NA), via Mahatma Gandhi, 8, per l'importo di € 53.698,75
comprensivi di € 1.000,00 per oneri sicurezza oltre IVA come per legge, attraverso il sistema
elettronico MEPA, con contratto RdO n°1485836, stipulato anche in forma pubblica con
Repertorio n° 922, in data 07/04/2017, registrato in Napoli il 07/04/2017 al n° 3735;
- che in data 20/04/2017 veniva effettuata la consegna dei lavori e che i lavori sono in corso di
esecuzione;
- richiamato l'art. 32, comma 2, del D.Lgs n.50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- richiamato l'art. 192, comma 1 del D. Lgs 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di
spesa indicante:

- a) il fine che il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- dato atto che Part 37, comma 1 del D.Lgs 50/2016, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori
di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti
di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza,
- rilevato che per il completamento dell'opera e necessario realizzare ulteriori lavori al fine di
consentire la totale fruibilità dei locali del predetto edificio scolastico e la piena e corretta
funzionalità delle attività istituzionali dell'Ente, come si evince dall'elenco dei lavori riportati nel
computo metrico, agli atti depositato, e dal quadro economico che ne consegue dal quale scaturisce
che l'importo di € 39.921,84, al nello del ribasso del 8,35% risulta pari ad € 36.588,37 oltre IVA al
10% e per un totale di €40.247,20
- dato atto che essendo prioritaria l'esecuzione di nuovi interventi non previsti nel computo
principale approvato con la suddetta determinazione n. 103/2016;
- ritenuto che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili in economia ai sensi del D.Lgs n. 50/2016,
art., 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto, cosi come
modificato dall'art. 25 (c. 1, lett. b) dal relativo D.Lgs n. 56/2017 "Disposizioni integrative e
correttive del D lgs n 50/2016" "per af'/ìdamenti di importo inferiore a 40.000 euro mediante
affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta",
- dato atto della necessità e l'urgenza dell'intervento in oggetto per la immediata delocalizzazione
delle attività istituzionali dell'Ente dalla sede comunale di via Amendola,
- ritenuto affidare gli ulteriori interventi di cui trattasi alla ditta New Tek di Falco Raffaele con sede
in Cardito (NA), via Mahatma Gandhi, 8, agli stessi patti e condizioni dell'affidamento di cui alla
determinazione n.12 del 10/02/2017, per un importo di € 36.588,37 oltre IVA al 10% e per un totale
di €40.247,20— CIG:Z461 F57503 ;
datò atto che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs n. 50/2016; il contratto è stipulato, tra
l'altro, a pena di nullità, mediante scrittura privata per gli affidamenti di importo non superiore a
40.000 euro;
- dato atto, inoltre, che gli interventi in parola saranno soggetti alle disposizioni di cui all'art. 1,
comma 629, lett.b) della legge 190/2014 (legge di stabilità) 2015) che ha introdotto il nuovo metodo
per il versamento dell'IVA, cd "split payment" a partire dal 01 gennaio 2015;
- considerato che in riferimento alla Legge n 136/2010 la sopracitata ditta sarà obbligata al rispetto
della tracciabihta dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge,
Tanto premesso,
DETERMINA

- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,
- di approvare il preventivo redatto dallo scrivente relativo ai lavori di "Manutenzione
straordinaria scuola via Giotto - Ulteriori interventi", per l'importo complessivo di € 40.247,20 IVA,
compresa IVA al 10%;
- di affidare, per i motivi esposti in premessa, gli ulteriori interventi di cui trattasi alla ditta New
Tek di Falco Raffaele con sede in Cardito (NA), via Mahatma Gandhi, 8, agli stessi patti e
condizioni dell'affidamento di cui alla determinazione n 12 del 10/02/2017, per un importo di C.
• 36.588,37 oltre IVA al 10% e per un totale di €40.247,20— CIG: Z461F57503;
- di dare atto, inoltre, che gli interventi in parola saranno soggetti alle disposizioni di cui all'art. 1,
• comma 629, lett.b) della legge 190/2014 (legge di stabilità) 2015) che ha introdotto il nuovo metodo
per il versamento dell'IVA, cd "split payment" a partire dal 01 gennaio 2015;

- di procedere ad assumere l'impegno di spesa pari ad € 40.247,20 IVA compresa al 10% ,in
relazione agli interventi di cui alla presente determinazione, al Cap. 236 del bilancio di previsione
2017.

- di trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
- all'Ufficio Pubblicazioni per l'inserimento nel sito istituzionale ed "amministrazione trasparente".
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D.Lgs 267/2000.
FINANZIARIO

Per copia conforme
Arch. Pasquale Miele
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