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                  SSSaaannntttaaa   MMMaaarrriiiaaa   aaa   VVViiicccooo   
   Provincia di Caserta 

   5° Settore “LAVORI  PUBBLICI” 
 

 
Rif. n   45    del 20.12.2013  del  Registro di Settore 

 

DETERMINAZIONE N. 1013 DEL 31.12.2013  del Registro Generale 
 

 

OGGETTO : AFFIDAMENTO IN ECONOMIA per la realizzazione di fognolo in Via Crocella.  
                      IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRATTARE – Affidamento -  

CIG : Z650D36F87 

Il Responsabile  del Settore 
adotta la seguente determinazione. 
 

PREMESSO: 
 
-  che l’Amm.ne ha in programma di realizzare un fognolo in una traversa di Via Crocella , località Rosciano,  
per tutta la lunghezza misurata in mt 22,00, con le seguenti caratteristiche : 

a) scavo per alloggio tubazione 
        lunghezza   ml  22,00; 
        larghezza   cm    0,50; 
        altezza        cm   0,80;   
b) condotta fognaria in P.V.C. del tipo corrugato all’esterno e liscio all’interno, serie pesante UNI EN 

1401 SN 4 con marchio IP da O 200; 
c) la tubazione deve  poggiare su un letto di magrone di cls spessore almeno cm 10; 
d) fasciatura tubazione con misto granolumetrico: 
       i rinfianchi cm 15; 
       in sommità cm 15;  
e) n. 2 caditoie stradali 40 x 40  ( con interasse proposto  dalla D.L. ),   poste al centro strada complete 

di griglie in ghisa carrabile; 
f) Binder cm 5  coprente lo scavo;  
g) Tappetino cm 3 reso per l’intera larghezza stradale, previa fresatura dello stesso spessore; 
 
- che la spesa occorrente per la realizzazione del predetto fognolo ammonta ad € 5.000,00 di cui € 
3.681,60 per lavori,  € 809,95 per iva 22% e € 508,45 per eventuali imprevisti , risultante da computo 
metrico in atti, trova copertura finanziaria ;  

ATTESO che, per  l’eliminazione dell’inconveniente, questo Ente deve procedere all’affidamento 
dell’esecuzione dell’intervento mezzo di idoneo e qualificato operatore, con l’urgenza del caso; 
VISTO l'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., riguardanti le “Fasi delle procedure di affidamento”; 
DATO ATTO  che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  prima di procedere 
all’affidamento occorre adottare la determinazione a contrattare, indicando: 
- il fine che con il contratto si intende perseguire; 
- l 'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole/elementi ritenuti essenziali; 
- le  modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
DATO ATTO, altresì, che il fine che il contratto intende perseguire è ampiamente esposto nella premessa; 
CONSIDERATO  che,  per  quanto  sopra,  il  Settore Manutenzione –  ha  contattato, la  DITTA “ L.F. 
SERVICE di TELESE ILARIA ESTERE &  C. S.A.S. “ con sede legale in San Giuliano del Sannio ( Cb ) Contrada 
Pescullo 8 partita IVA 01358810628,  avendone i requisiti, la  quale ha espresso la propria disponibilità alla 
esecuzione degli interventi in narrativa con  la massima sollecitudine per l’importo quantificato  in € 
5.000,00 compreso iva 22% e eventuali imprevisti; 
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 ACCERTATO intanto che, trattandosi di lavoro di importo inferiore ad  €  40.000,00, è nella facoltà di 
questa Amministrazione procedere, ex art. 125, comma 8, ultimo periodo, del Codice dei Contratti Pubblici 
di cui al D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006, all’affidamento diretto dell’intervento di cui innanzi a soggetto di 
propria fiducia, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge; 
RITENUTO pertanto procedere ad affidare direttamente l’intervento in parola, come innanzi descritto, alla 
predetta Ditta per l’importo di   €  5.000,00 di cui € 3.681,60 per lavori,  € 809,95 per iva 22% e € 508,45 per   
eventuali imprevisti , risultante da computo metrico in atti;  
RITENUTO procedere all’affidamento diretto in economia dell’intervento di che trattasi mediante cottimo 
fiduciario ex art. 125 comma 8 ultimo periodo D.Lgs n. 163/2006 ricorrendone i presupposti; 
RITENUTO altresì che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs 
267/2000; 
VISTI : 
 l’art. 107 del D. Leg.vo 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza 

dei Responsabili di settore o di servizio; 
 gli artt. 26 e 45 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi aventi entrambi ad 

oggetto le attribuzioni dei Responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno; 
 l’art. 183 del TUEL ed il Regolamento comunale di Contabilità che disciplinano le procedure di 

assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1. APPROVARE il preventivo di spesa in €  5.000,00  per l’esecuzione dell’intervento  in parola; 

2. IMPEGNARE, a tal riguardo, la complessiva somma  di   €  5.000,00 di cui € 3.681,60 per 

lavori,  € 809,95 per iva 22% e € 508,45 per eventuali imprevisti , risultante da computo metrico 

in atti, sull' intervento 2.09.04.01 Capitolo 7 identificativo 340401 del bilancio 2013, giusta 
comunicazione per  vie brevi del Responsabile del Settore Economico Finanziario; 

3. AUTORIZZARE l’attività contrattuale per l’affidamento del predetto intervento; 
4. AFFIDARE, col  sistema  in  economia, mediante  cottimo  fiduciario, ex art. 125, comma 11, ultimo 

periodo, del D.Lgs. 163/2006, ricorrendone i presupposti, alla Ditta “ L.F. SERVICE di TELESE ILARIA 
ESTERE &  C. S.A.S. “ con sede legale in San Giuliano del Sannio ( CB )  contrada Pescullo 8 partita IVA 
01358810628, per l’esecuzione dell’ intervento in parola e come meglio descritti nel computo metrico 
in atti;                      ; 

5. STABILIRE, che la presente determinazione ha valore, oltre che dispositivo, anche negoziale mediante 
sottoscrizione da parte della ditta affidataria per accettazione; 

6. RISERVARSI la liquidazione finale con atto separato a controllo effettuato e previa acquisizione della 
relativa fattura; 

7. INCARICARE l’Ufficio di Ragioneria affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla presente 
determinazione; 

8. DISPORRE che la presente determina : 
 è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria; 
 va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Comunale; 
 va pubblicata all’Albo Pretorio di questo ente per dieci giorni consecutivi; 
 va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso l’Ufficio Segreteria; 
 va restituita a questo Settore con :  

a) estremi di regolarità contabile; 
b) estremi di registrazione fascicolo generale delle determine. 

 

                                                                                                                                          Il Responsabile del Settore  
  per accettazione la Ditta                                                                                     F.to     geom. Vincenzo De Matteo 
 
 
 
 
 



Sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile con attestazione della 
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 e 147 bis comma 1 D. lgs n. 267/2000 per l’importo di € 
5000,00  intervento 3400/01  impegno 1412/13 in data 31.12.2013 dal dirigente del  settore Economico –
Finanziario.  

 
 


