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PROPONENTE Ercole Giorgio  

SETTORE Settore 4 - CUC, Provveditorato, LLPP, Edilizia Pubblica, Infrastrutture, 
Sport e Impianti Sportivi, Viabilità LL.PP. 

UFFICIO Urbanizzazione primaria, manutenzioni immobili e strade, pubblica 
illuminazione 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 77 DEL 27/01/2021

Proposta n° 101 del 27/01/2021 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE 
REGOLATORE IMPIANTO SEMAFORICO VIA NAPOLI INCORCIO CON 
VIA ROMA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI, CIG 
Z6130628C3 

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti  preliminari ed ha 
curato l'istruttoria della presente determinazione.

Il compilatore Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
Soricone Luigi                   

I L   D I R I G E N T E

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.

            Premesso che con con Delibera commissariale adottata con i poteri della Giunta comunale, 
esecutiva, n° 38 in data 22/05/2020 sono state effettuate le assegnazioni ai singoli Dirigenti di 
Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n. 
118/2011

Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di 
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;

Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;

Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

 Premesso che:
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Con determinazione dirigenziale n. 337 del 15.03.2018 sono stati affidati alla Società Engie 
Servizi spa i lavori di manutenzione ordinaria di tutti gli impianti semaforici attivi ( n. 11) nella città 
di Avezzano;

   Che per quanto riguarda i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti semafori derivanti 
da incidenti stradali, malfunzionamento delle centraline a causa delle cattive condizioni 
atmosferiche o manomissione da atti vandali  viene data la privativa per l'esecuzione dei lavori alla 
suddetta Società, previa ricezione dei preventivi di spesa;

Considerato che a causa delle forti piogge e temporali verificatesi nei primi giorni del mese di 
gennaio si è avuto un danno al regolatore semaforico situato all’incrocio di via Napoli con via 
Roma   per il quale si rende necessario alla sua completa sostituzione per rimettere a norma e 
funzionamento il semaforo per consentire la sicurezza stradale sull’incrocio di cui sopra;

Visto, quindi,  il preventivo di spesa rimesso dalla Società ENGIE SERVIZI spa per la 
sostituzione del regolatore semaforico completo di tutti gli equipaggiamenti per il funzionamento, 
programmazione del regolatore e quanto altro necessario per il perfetto funzionamento, dell’importo 
complessivo di €. 5.024,07 di cui €. 4.118,09 per lavori ed €. 905,98 per IVA al 22%;

- Visto il certificato DURC INAIL prot. n. 24139626 scadenza 11.02.2021 con il quale si dichiara 
che la Soc. “ENGIE SERVIZI SpA   risulta regolare;

- Visto il CIG n. Z6130628C3

   Che la spesa complessiva di €.  5.024,07 per l’esecuzione dei lavori, indifferibile, urgente e non 
frazionabile, viene prelevata  e imputata  sul Cap.  10051.03.0217  alla voce “Viabilità: spese per 
manutenzione strade”;

Visto il PTPC vigente approvato ai sensi della legge 190/2012 con delibera di Giunta Comunale 
verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” 
Sezione Bandi di gara e contratti ad avvenuta esecutività°.

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
Visto l’art. 3 – punto 4) del Regolamento per la disciplina dei contratti

Visto l’art. 67 dello Statuto Comunale;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità tecnica

DETERMINA

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2) Di approvare ed impegnare la spesa complessiva di €. 5.024,07  per i lavori di sostituzione 
Regolatore Semaforico del semaforo all’incrocio di via Napoli con via Roma al fine di ripristinare il 
corretto funzionamento

3) Di affidare l’esecuzione dei lavori alla Soc. Engie Servizi spa, già affidataria dei semafori del 
Comune di Avezzano, come da preventivo prot. 1360/21 del 12.01.2021 per l’importo complessivo 
di €. 5.024,07 di cui €. 4.118,09 per lavori ed €. 905,98 per IVA al 22%;

4) Di procedere alla stipula della lettera contratto ad approvazione della presente determinazione;

5) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ercole Giorgio  che ai sensi dell’art. 
6/ bis della legge n. 241/1990 è stata accertata l’assenza di conflitti di interesse in capo al predetto 
RUP ed ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i pareri e le valutazioni tecniche;

6) Di dare altresì atto che ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs n. 33/2013 la presente 
determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” - Sezione bandi di gara e contratti – ad avvenuta esecutività;

7) Di prendere atto degli estremi del conto dedicato, ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della citata 
legge, come comunicato dalla Ditta, dove accreditare le somme dovute in virtù del presente 
affidamento;

8) Di stabilire fin d’ora che la liquidazione delle somme dovute avverrà entro 30 gg. dalla ricevuta 
di consegna del sistema di interscambio S.d.L.

9) Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014 n. 190 (legge di 
stabilità 2015) il pagamento suddetto è sottoposto al meccanismo dello “SPLIT PAIMENT” in 
vigore dal 1° gennaio 2015;

10) Di dare atto che la spesa complessiva di €. 5.024,07  ( di cui €. 4.118,09  per lavori ed €. 905,98 per 
IVA al 22%) per l’esecuzione dei lavori, indifferibile, urgente e non frazionabile, viene prelevata  e 
imputata  sul Cap.  10051.03.0217  alla voce “Viabilità: spese per manutenzione strade”.
   
La descrizione della prestazione/spesa Viabilità: spese per manutenzione strade
Il capitolo/voce  di Bilancio della SPESA 10051.03.0217
La descrizione dell’Entrata Fondi di bilancio
Il capitolo/voce  di Bilancio della ENTRATA
Il creditore dell’Ente Soc. Engie Servizi
Il contratto di riferimento  (entrata/spesa)
la norma di riferimento (entrata/spesa)
Atto dell’Ente che trasferisce il contributo
Ente finanziatore e importo finanziato (entrata)
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Quota parte della spesa finanziata dall’Ente (fonte 
propria di finanziamento)
 
  Cronoprogramma

Anno  2021 Anno  2022 Anno  2023
Entro il 31.03.2021

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo Anno Impegno Importo Beneficiario

U 10051.03.0217 2021 293 5.024,07 ENGIE SERVIZI 
SPA

IL DIRIGENTE
ERCOLE GIORGIO 

Avezzano lì, 27/01/2021 


