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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 Urbanizzazione primaria, manutenzioni immobili e strade, pubblica 
illuminazione 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 1239 DEL 21/12/2020

Proposta n° 1376 del 18/12/2020 

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL 
POSIZIONAMENTO DI UNA CADITOIA IN VIA ALDO MORO E DI UNA 
CADITOIA IN VIA SANDRO PERTINI E RIMOZIONE DI CHIUSINI IN 
VARIE STRADE .CIG ZB82FE0143 

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
Basile Antonio Ercole Giorgio 

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;
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   Premesso:
- Che in Via Aldo Moro e in Via Sandro Pertini si sono verificati numerosi allagamenti con le 
copiose piogge avvenute nei giorni precedenti;
-  Che si rende necessario provvedere alla  manutenzione ordinaria di via Sandro Pertini  e Via A. 
Moro con il posizionamento di caditoie per la raccolta delle acque meteoriche, mediante lo scavo di 
parte della della sede stradale, con il posizionamento di tubi e caditoia e fornitura e posa in opera 
con compattazione di misto stabilizzato, carico trasporto e smaltimento del materiale di risulta, il 
tutto eseguito a perfetta regola d’arte;
- Che, inoltre, sono previsti i rialzamenti di caditoie all’interno della città;
- Che dette lavorazioni non possono essere eseguite dal personale dipendente di questo Comune in 
quanto impegnato in altri lavori;
- Che l’urgenza di esecuzione dei lavori è tale da giustificare l’affidamento diretto a ditta di fiducia 
che ha già operato per conto dell’Amministrazione con pieno soddisfacimento;

Premesso quanto sopra è stata contattata la Ditta D.M.F. srl di De Michelis Fabio con sede 
in Via S. Botticelli, 17 67051 AVEZZANO (AQ) la quale si è resa disponibile ad effettuare i lavori;
    Visto il Quadro Economico realizzato da’’U.T.C. dal quale risulta che l’importo di tali lavori 
ammonta a:
        Importo dei lavori                                                €   3.130,25
     IVA al 22%                                                              €     688,65
  Sommano                                                                    €  3.818,90
      Dato atto che risulta la ditta affidataria D.M.F. srl di Avezzano è in possesso del D.U.R.C. prot. 
N 24424085 del 27/10/2020 scadenza 24/02/2020;

Dato atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente 
nella sezione “Amministrazione trasparente” - sezione bandi e gara e contratti – ad avvenuta 
esecutività;

Che viene nominato responsabile del procedimento il Geom. Antonio BASILE;
Dato altresì atto che ai sensi dell’art. 36 – lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 16 aprile 

2016 -l’affidamento dei lavori di importo inferiore ad €. 40.000,00 è consentito diretto da parte del 
responsabile del procedimento;

Che alla spesa complessiva di €. 3.818,90 compresa IVA, sarà fatto fronte con i fondi di cui al 
cap. 10051.03.0217

Che le modalità di determinazione del corrispettivo sono a MISURA;
Che il contratto a titolo oneroso sarà stipulato mediante sottoscrizione della lettera contratto;

Visto il Decreto Leg.vo n. 50 del 18 aprile 2016;
Visto il vigente regolamento dei contratti;

La descrizione della prestazione/spesa Manutenzione strade
Il capitolo/voce  di Bilancio della SPESA . 10051.03.0217

La descrizione dell’Entrata
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Il capitolo/voce  di Bilancio della ENTRATA
Il creditore dell’Ente D.M.F. srl di De Michelis Fabio
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 2020 Anno Anno
Dicembre

Visto l'art. 67 dello Statuto;

Attestata la regolarità tecnica;

D E T E R M I N A
1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di approvare la spesa complessiva come dal seguente Quadro Economico:

    Importo dei lavori                                                €   3.130,25
     IVA al 22%                                                          €     688,65
  Sommano                                                                €  3.818,90

3) Di Affidare l’esecuzione dei lavori di che trattasi alla Ditta D.M.F. srl di De Michelis Fabio con 
sede in Via S. Botticelli, 17 67051 AVEZZANO (AQ);

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

5) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Antonio BASILE;

6) Di dare atto che il CIG è  ZB82FE0143;

7) 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;
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8) 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;

9) Di stabilire fin d’ora che la liquidazione delle somme dovute avverrà entro 60 gg. dalla ricevuta 
di consegna del sistema di interscambio S.d.L.

10) 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;

11) La somma di euro  3.818,90 viene imputata nel modo seguente:

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo Anno Impegno Importo Beneficiario

U 10051.03.0217 2020 4031 3.818,90 DMF COSTRUZIONI 
SRL

IL DIRIGENTE
Sergio Pepe 

Avezzano lì, 21/12/2020 


