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DETERMINAZIONE no 76 del 22.09.2017
• OGGETTO:

"Verjflca impianti di protezione dalle scariche atmosferiche negli edifici scolastici comunali".
Liquidazione Ing. Domenico Corriale - C.I.G.: Z761BD2369.

Il Responsabile del Procedimento
L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di settembre
Vista la Legge 07.08.1990 no 241;
Visto il D. Lgs. n°267 del 18.8.2000 ss.mm.ii. (T. U.E.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° 5012016;
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 08.0 1.2016 e successiva n. 46 dei 14.03.2016 con cui è stato previsto un nuovo assetto
organizzativo dell'Ente;
Visto il decreto Sindacale n° 1012017 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 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. 11 del "Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione" approvato con delibera di G.C. n. 12 del 23102/2016 e per gli effetti dell'art.
41 della Legge n. 190/2012;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Adotta la seguente determinazione
Premesso:
I Che in seguito ad ispezione degli ispettori del Dipartimento di Prevenzione ASL Napoli2Nord agli edifici scolastici
comunali, gli stessi riscontravano la necessità, tra le altre, di eseguire le verifiche agli impianti di protezione dalle
scariche atmosferiche (gabbie faraday), ove esistenti, e la valutazione per accertare la necessità di dotare gli edifici
privi degli stessi, ai sensi del D.P.R. 3712008 (ex L. 46/90);
I Che, al fine di dar seguito a quanto sopra, occorre procedere alla verifica degli impianti (gabbie faraday), installati
nei plessi scolastici I.C. Matteotti - Cirillo di via Baracca, e, stabilire l'eventuale adeguamento degli stessi, nonché,
procedere ad uno studio finalizzato ad accertare la necessità, eventuale, di realizzare gli impianti in questione anche
nei plessi del Circolo Didattico G. Pascoli, di via XXIV Maggio, di via Giotto e di via Vespucci;
I Che l'Ufficio tecnico comunale non avendo in organico una figura professionale abilitata per tale adempimento con
determina n° 74 del 02/1112016, procedeva all'affidamento diretto dell'incarico, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.
a), stante il modico importo e la necessità di eseguire quanto prima gli interventi di cui sopra, al fine di assicurare
adeguata protezione da scariche atmosferiche gli edifici scolastici, si è individuato l'ing. Domenico Corriale, C.F.:
CRRDNC64M1OE224K, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n° 1887, ritenendo tale
professionista idoneo a soddisfare le esigenze relative al servizio in oggetto, in quanto già in passato referente di
questa Amm.ne, disposto ad eseguire l'incarico per l'importo di E. 7.000,00 oltre DIA al 22% ed oneri previdenziali
al 4%, stabilito a seguito di negoziazione;
I Preso atto della relazione tecnica presentata dall'Ing. Domenico Corriale in data 19/01/2017 assunta al prot. n° 632
nella quale sono riportate le conclusioni delle indagini effettuate;
/ Vista la fattura n° I_17 del 3010512017 inoltrata in pari data dal suddetto professionista e assunta al prot. n° 5702 di
complessivi €. 8.881,60;
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1' Visto il certificato di regolarità contributiva emesso richiesto d'ufficio all'INARCASSA in data 2110912017;

i Ritenuto potersi procedere alla liquidazione delle spettanze all'ing. Domenico Corriale, in quanto l'incarico ad egli
conferito è stato regolarmente effettuato,
Determina
Di approvare la narrativa che precede e segue, che si intende integralmente riportata e, per effetto:
Prendere atto:
1) della relazione tecnica presentata dall'Ing. Domenico Corriale in data 19101/2017 assunta al prot. no 632, nella
quale sono riportate le conclusioni delle indagini effettuate relativo alla verifica degli impianti (gabbie faraday),
installati nei plessi scolastici I.C. Matteotti - Cirillo di via Baracca, e, se de il caso, elaborare il progetto di
adeguamento degli stessi, e che inoltre, occorre procedere alla valutazione circa la necessità di dotare gli edifici
del Circolo Didattico G. Pascoli, di via XXIV Maggio, di via Giotto e di via Vespucci;
2) della la fattura n° 117 del 30105/2017 inoltrata in pari data dal suddetto professionista e assunta al prot. n°
5702 di complessivi €. 8.881,60;
3) liquidare all'ing. Domenico Corriale, C.F.: CRRDNC64M 1 0E224K - ID Fiscale ai fini IVA 1T023598306 15,
la somma complessiva di E. 8.881,60 comprensiva di oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%, previo accredito
sul seguente IBAN: IT81B 01010 3992 1100 00000 1412;
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 l'importo di €. 8.881.60 occorrente per la liquidazione disposta con il presente atto è stato impegnato con
determina n° 74/2016, al capitolo 236 dei corrente esercizio finanziario 2016;
che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il seguente CIG: Z761BD2369.
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Visto dl Regolarità Contabile
ATTESTAZIONE DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147bis, comma I, del D. Lgs. n ° 26712000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:
ila cia:

ARERE FAVOREVOLE
PARERE
NO F VOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
O

Il Responsabile S4rfriff Finanziari
Dott. Raffaele JThJI4ANILE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

I

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, del D. Lgs. 18 agosto
2000,n.267:
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Il Responsabile
Dott. RaffacA
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Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, 1ai sensi dell'art. 151, comma 4, del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
o 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
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Per copia conforme
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Pasquale MIELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo On Line per IS giorni consecutivi a partire da oggi.
Registro pubblicazioni n.
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