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PROPONENTE Dott. Giampiero Attili  

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

UFFICIO Edilizia pubblica scolastica e cimiteriale 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 97 DEL 02/02/2021

Proposta n° 106 del 28/01/2021 

Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE GUAINA TETTO DI COPERTURA SCUOLA 
DON BOSCO CIG Z0E3066F89 
 

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
Marchione Maria                   

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;

RAPPRESENTATA la necessità di dover eseguire interventi edilizi di manutenzione straordinaria e 
opere di rimessa in pristino parziale della guaina del tetto della Scuola Don Bosco in quanto, a 
seguito di copiose piogge sono emerse delle infiltrazioni sull’ultimo solaio;
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DATO ATTO che non è stato possibile capire l’esatta localizzazione del punto di rottura della 
guaina esistente occorre rivedere estendere il lavoro ad un più ampio raggio;

PRECISATO che l’entità economica preventivata è tale da rientrare all’interno delle soglie di cui 
all’art.36 del D.Lgs n°50/2016;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, l’Amministrazione 
può procedere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, 
all’affidamento diretto ad un unico operatore;

CONTATTATA la ditta EDILTOM COSTRUZIONI srls P.I: 01917660662, la quale si è resa 
subito disponibile ad effettuare l’intervento e nel contempo richiedere un  preventivo di spesa;

CONSIDERATO che secondo le specifiche indicazioni formulate dall’U T, con nota prot. 70674 
del 18/12/2020, la ditta EDILTOM COSTRUZIONI srls  P.I: 01917660662, ha predisposto un 
preventivo al costo di € 12 al mq oltre IVA;

DATO ATTO che l’offerta economica della ditta EDILTOM COSTRUZIONI srls viene ritenuta 
congrua ed economicamente vantaggiosa;

PRESO ATTO che la ditta EDILTOM Costruzione risulta regolare con gli adempimenti contributivi 
giusto DURC prot. n. 25036932 con scadenza 19/03/2021

COMPUTATO pertanto la superficie di intervento in mq 140 al costo si € 12,00/mq stimando una 
spesa per la riparazione del tetto pari a € € 1.680,00 oltre IVA per un totale di € 2.049,60;

Dato altresì atto che la spesa complessiva di  € 2.049,60 IVA compresa viene fronteggiata con i 
fondi di cui al Capitolo  01052.02.0692, e verrà impegnata per intero in quanto trattasi di lavori  
urgenti e la cui spesa rientra nei dodicesimi impegnabili;

La descrizione della prestazione/spesa  01052.02.0692,

Il capitolo/voce  di Bilancio della SPESA INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  E ADEGUAMENTO 
IMMOBILI COMUNALI

La descrizione dell’Entrata
Il capitolo/voce  di Bilancio della 
ENTRATA
Il creditore dell’Ente
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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)
Quota parte della spesa finanziata dall’Ente 
(fonte propria di finanziamento)

  Cronoprogramma

Anno 2021 Anno Anno
1 trimestre

Visto il D.Lgs. N° 50/2016;
Visto il D.P.R. n° 207/2010;
Visto l'art. 192 , comma 1, del D.lgs. n° 267/2000;
Visto il vigente Regolamento dei Contratti;
Visto l'art. 67 dello Statuto;
Attestata la regolarità tecnica;

D E T E R M I N A
1) Di dare atto che al presente Determinazione costituisce Determina a Contrarre ai sensi dell'art. 32 

- comma 2° - del D.lgs. N° 50 del 18/04/2016.-

2) Di approvare per i motivi espressi in premessa, e di impegnare la spesa complessiva di € 
2.049,60 Iva compresa, occorrente per i lavori di riparazione tetto della scuola Don Bosco;

3) Di affidare, ai sensi dell' Art. 36 comma 2 – lettera a) – del codice dei contratti relativi a lavori, 
forniture e servizi approvato con Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, alla Ditta EDILTOM 
COSTRUZIONI srls  P.I: 01917660662, per l’importo di € 1.680,00 oltre IVA pari a € 369,60 
per un prezzo complessivo di € 2.049,60 la riparazione di parte del tetto della scuola Don Bosco  
mediante sottoscrizione di lettera contratto, contenente tutte le clausole e condizioni contrattuali, 
ivi compresa la penale per ritardato adempimento;

4) Di dare atto che, in presenza di ritardi nell’esecuzione dei lavori in parola, sarà applicata una 
penale dello 0,1‰ sull’importo netto dei lavori affidati; si da atto che la data di ultimazione, per 
il calcolo dell’eventuale penale, sarà riferita alla data di emissione della fattura, mentre, come 
suddetto, i termini decorreranno dalla di comunicazione dell’affidamento.-

5) Di stabilire sin d’ora che il termine per l’ultimazione dei lavori è fissato in gg. 45 decorrenti dalla 
data di comunicazione dell’affidamento dei lavori, che vale anche come certificato di inizio degli 
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stessi, e che la liquidazione delle somme dovute avverrà entro 30 gg. dalla ricevuta di consegna 
del sistema di interscambio S.d.I.-

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 del certificato di regolarità contributiva della EDILTOM Costruzione DURC 
prot. n. 25036932 con scadenza 19/03/2021 con il quale risulta in regola con gli adempimenti 
assicurativi e previdenziali.

8) 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 PAYMENT" 
in vigore dal 1° gennaio 2015.

9) La somma di euro  2.049,60 viene imputata nel modo seguente:

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo Anno Impegno Importo Beneficiario

U 01052.02.0692 2021 301 2.049,60 EDILTOM 
COSTRUZIONI 
SRLS

IL DIRIGENTE
Sergio Pepe 

Avezzano lì, 02/02/2021 


