DETERMINAZIONE n. 68 del 08/08/2017
OGGETTO: Lavori di "Manutenzione straordinaria scuola via Giotto per spostamento e
potenziamento quadri elettrici — CIG: ZA61F9B5B7 ,

Il Responsabile del VI Settore
Servizio Lavori Pubblici
L'anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di agosto
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. n° 165/2001;
Visto il D. Lgs. n° 118/2011;
Visto il D. Lgs. n° 50/2016;
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 n° 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;

IL DIRIGENTE/ RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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
predisporre gli atti propedeutici a tale spostamento;
- che con determina n°12 del 10/02/2017, a seguito di procedura di gara mediante MEPA, i lavori
per l'adeguamento del suddetto edificio, 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 essendo i suddetti lavori in fase di ultimazione, e presso atto delle urgenti esigenze di
delocalizzazione della sede comunale, in data 31/07/2017, si è dato inizio al trasloco nella nuova
sede comunale di via Giotto;
- Rilevato che a seguito del posizionamento degli arredi si rende necessario lo spostamento dei
quadri elettrici posizionati in due diversi locali ubicati al pianoterra e al primo piano e che inoltre,
occorre adeguare il quadro elettrico generale, ubicato al piano terra, alla diversa esigenza di
assorbimento della potenza elettrica;
- Preso atto della prioritaria per l'esecuzione del suddetto intervento, non previsto nel contratto
principale, si è proceduto a stimarne la spesa che è pari ad E. @. 4.000,00 oltre IVA al 22%;
- Ritenuto che tali interventi rientrano tra quelli in economia ai sensi del D.lgs. 50/2016, art. 36
(contratti sotto soglia), comma 2 lett. a) mediante affidamento diretto, così come modificato
dall'ari. 25 (cl, lett. b) dal relativo D.Lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs.
50/2016": "per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
senza previa consultazione di duo 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 funzionalità delle
attività istituzionali dell'Ente della sede di via Giotto;
ritenuto affidare tale intervento alla ditta New Tek di Falco Raffaele con sede in Cardito alla
via Mahatma Gandhi, 8, ancora-sul posto per i lavori di rifinitura dei lavori affidati determina
no 12 del 10102/2017, agli stessi patti e condizioni di tale affidamento, per l'importo di €
3.666,00 al netto del ribasso offerto pari all'8,35%, oltre IVA al 22% per un totale di €.
4.472,52;
-

-

DETERMINA
Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- Di affidare, per motivi esposti in premessa, gli interventi per lo spostamento dei quadri
elettrici posti a comando dell'impianto elettrico, nonché contestuale potenziamento del quadro
elettrico generale, alla ditta New Tek di Falco Raffaele con sede in Cardito alla via Mahatma
Gandhi, 8, ancora sul posto per i lavori di rifinitura dei lavori affidati determina n° 12 del
10/02/2017, agli stessi patti e condizioni di tale affidamento, per l'importo di C. 3.666,00, al
netto del ribasso offerto pari all'8,35%, oltre IVA al 22% per un totale di E. 4.472,52;
Da procedere all'assunzione dell'impegno di spesa pari ad € 4 472,52 IVA compresa al 22%, in
relazione agli interventi di cui alla presente determinazione, al Cap. 236 del corrente esercizio
finanziario, scuola via Giotto;
Di dare atto:
che all'intervento è stato attribuito il Codice Identificativo Gara CIG: ZA6 i F9B5B7;
Di trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale,
all'Ufficio Ragioneria per al controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della
spesa;
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Per copia conforme
Arch. Pasquale Miele
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretono ori line per }5 giyliu consecutivi
a partire da oggi______
Registro pubblicazioni n °
L'addetto alle pubblicazioni
.

