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DETERMINAZIONE n.74/ LP DEL 1910912017
OGGETTO: Interventi di manutenzione della pavimentazione in legno della palestra annessa al
plesso scolastico di via Meucci" Affidamento lavori - CR3 Z9A1FF4AF2,

Il Responsabile del Settore
L'anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di settembre
Vista la Legge 07.08.1990 n°241;
Visto il D. Lgs. n ° 267 del 18.8.2000 ss.min.ii. (T (J.EL. - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
Visto il D. Lgs. n° 165/2001;
Visto ilD.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. 07 del 08.01.2016 e successiva n. 46 del 14.03.2016 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. PR - Manutenzione, fino a tutto il 31.12.2017;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Dato atto:
che ai sensi dell'articolo 80, comma 1, dei D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° 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. li del "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione" approvato con
delibera di G.C. n. 12 del 23/02/2016 e per gli effetti dell'ari 41 della Legge n. 190/2012;
Adotta la seguente determinazione
Premesso:
.
che in seguito alle ispezioni da parte del Dipartimento di Prevenzione ASL Napoli 2 Nord, si
riscontrava, la necessità di eseguire alcuni lavori atti a garantire agli edifici scolastici comunali, i
requisiti minimi di rispondenza alle norme in materia di sicurezza, tra i quali anche il ripristino e la
rifinitura con vernice ignifuga della pavimentazione in legno della palestra annessa al plesso
scolastico di via Meucci;
che per quanto sopra, con nota prot. n° 8367 del 30/08/2017, è stata contattata la ditta Giofab Soc.
Cop. con sede in Trentola Ducenta (CE) in via D. Cimarosa, già esecutrice di analoghi lavori nel
Micro Nido Comunale, alla quale è stato richiesto il preventivo dei lavori da farsi;
che la ditta Giofab Soc. Cop preso atto dei lavori da farsi si rendeva disponibile ad eseguirli per
l'importo complessivo di E. 8.887,00;

che a seguito ditale offerta, il sottoscritto arch. Pasquale Miele, in qualità di Responsabile del VI
Settore Tecnico e D.LL., a seguito di trattativa avviata con il legale rappresentante della ditta Giofab
Soc. Cop., concordava con lo stesso, giusto verbale di trattativa prot. n° i 60/VI°Sett. del 14/09/2017,
l'importo di C. 6.775,05 al netto del ribasso del il 7% oltre IVA al 22%;
Visto l'art.36, comma 2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 che prevede l'affidamento diretto per lavori,
forniture di beni e servizi inferiori a 40.000 curo;
Viste le linee guida dell'ANAC del 28/06/2016 secondo cui nel caso di lavori, servizi c/o acquisti di
modico valore la determina a contrattare può contenere anche l'oggetto dell'affidamento, l'importo e
il nome del fornitore;
DETERMINA
Di approvare la narrativa che precede e segue, che si intende integralmente riportata e, per effetto:

1. approvare il verbale di trattativa prot. no 1 60/VI°Sett. del 14/09/2017, con il quale, per
l'esecuzione dei lavori manutenzione del pavimento in legno della palestra annessa al plesso
scolastico di via Meucci, consistenti nella sverniciatura e riverniciatura con vernice ignifuga,
con rilascio di certificazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008, è stato concordato
l'importo di E. 6.775,05 oltre IVA al 10%;
2 affidare alla ditta Giofab Soc. Cop con sede in Trentola Ducenta (CE) alla via D Cimarosa,
P DIA n° 03328560614, i lavori suddetti per l'importo di C. 6 775,05 oltre IVA al 10%,
3. impegnare la somma complessiva di € 7.452,55 al cap. 236 del corrente esercizio finanziario,
imputandola alla somma stanziata per il plesso scolastico di via Meucci;
4. 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;
dare atto:
che la presente spesa e compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto per il presente affidamento è
stipulato, tenuto conto dell'importo non superiore a 40.000 curo, mediante corrispondenza secondo
l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata o previa sottoscrizione, per accettazione, del presente allo;
che all'intervento è stato attribuito il Codice Identificativo Gara CIG: Z9A1FF4AF2, in ogni
successivo atto contrattuale e/o di pagamento discendenti dal presente provvedimento;
IL RESPONSABIJ4E fl1WVI SETTORE
Arch. Pas4liAttivf&le

