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REGISTRO GENERALE N. 249 del 15/07/2020 
 

Determina N. 87 del 15/07/2020 del Responsabile di Settore. 
 
OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE -  

DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO LAVORI  - CIG: Z2B2DA72D3 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il Regolamento di Contabilità; 

Visto l’art. 53 dello Statuto Comunale; 

Vista la delibera di G.M. n.33 del 05/06/2019,esecutiva; 

Vista la delibera di C.C. n. 14 del 08/06/2020, esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione 2020; 

 Viste le disposizioni introdotte dal D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabile degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

PREMESSO: 

 che la legge di bilancio 2020 dispone l’assegnazione di contributi in favore degli Enti locali; 

 che,   il Comune di Poggiofiorito  risulta assegnato un contributo di € 11.547,90; 
 

DATO ATTO che il servizio Area Tecnica dell’Ente, data l’entità della somma a disposizione  ha predisposto 

la documentazione necessaria  per eseguire alcuni interventi di manutenzione al patrimonio edilizio 

comunale, nel quale è ricompreso la manutenzione delle facciate del municipio esistente, il cui importo 

complessivo delle opere ammonta ad €. 11.547,90  di cui €. 10.000,00 per lavori a base d’asta, €. 543,54 

per oneri sulla sicurezza oltre IVA al 10%; 

DATO ATTO   che  nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa è stato    richiesto ed ottenuto  il 

CODICE CIG   Z2B2DA72D3;     

VISTA la nota pec  della Ditta    Scorpiglione Stefano assunta al protocollo dell’Ente  il 15/07/2020  al n°  

2464 con la quale la stessa ditta si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori con un ribasso  pari 

all’1,000%  sull’importo dei lavori posto a base di gara  di €. 10.000,00  oltre  €. 543,54 per oneri relativi ai 

piani di sicurezza ,  non assoggettati  a ribasso,  dando atto che l’applicazione del ribasso stesso determina 

un importo di aggiudicazione al netto di I.V.A.  di €. 10.443,54    di cui €.  9.900,00   prezzo offerto ed  €. 

543,54  quale importo non soggetto a  ribasso;   

ACCERTATO  come da documentazione in atti non risultano impedimenti a carico della ditta affidataria circa 
la contrattazione con pubbliche amministrazioni e pertanto ricorrono i presupposti per l’affidamento diretto ai 
sensi del combinato   di  cui all’art. 163 e 35 c. 2 del D.Lgs. 50/2016; 
 
RITENUTO di dover procedere all’affidamento dei lavori di cui in oggetto alla ditta Scorpiglione Stefano di 
Arielli;   
 
CONSIDERATO  che  a seguito del ribasso offerto dalla ditta Scorpiglione Stefano, viene rideterminato il 
quadro economico così come segue: 
Lavori al netto del ribasso d’asta dell’1,000%   €.   9.900,00 
Oneri per la sicurezza              €.      543,54 
Sommano          €. 10.443,54  
IVA 10%          €.   1.044.35 
Economie          €.      110,01 
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TOTALE          €. 11.597,90 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ; 
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all’impresa 
Scorpiglione Stefano  con sede in Via   Passo Morello 36– 66030 - Arielli (Ch) P.IVA 02629050697      
i lavori per  “INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE”   
mediante affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del  D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 e art. 1 c. 912 della Legge 145 del 31 dicembre 2018 per l’importo al netto del 
ribasso d’asta del 1,000 % sull’importo dei lavori posto a base di gara  di €. 10.000,00 oltre   €. 
543,54   per oneri relativi ai piani di sicurezza, non assoggettati  a ribasso,  dando atto che 
l’applicazione del ribasso stesso determina un importo di aggiudicazione al netto di I.V.A. di €. 
10.443,54     di cui €. 9.900,00   prezzo offerto ed  €. 554,53  quale importo non soggetto a  ribasso;   

 di approvare il quadro economico rimodulato in funzione  del ribasso offerto dalla ditta  
aggiudicataria come di seguito:  
Lavori al netto del ribasso d’asta dell’1,000%   €.   9.900,00 
Oneri per la sicurezza        €.      543,54 
Sommano           €. 
10.443,54  
IVA 10%           €.   
1.044.35 
Economie           €.      
110,01 
TOTALE           €. 
11.597,90 

 di dare atto che, ai sensi dell’art 3, c. 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari 
è stata ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG. n.  Z2B2DA72D3;  

 di dare atto che per il presente appalto non è dovuta alcuna quota di contribuzione in favore  
dell’Autorità dei LL.PP. ex art. 1 c. 65 e c. 67 della L. 266 del 23.12.2005, in quanto l’importo dei 
lavori posto a base di gara è inferiore a €. 40.000,00; 

 di dare atto che i lavori saranno diretti dal Geom. Ciccocioppo Giuseppe dell’Ufficio Area Tecnica 
dell’Ente; 

 di imegnare la somma di € 11.597,90  per i lavori di che trattasi imputando la spesa sul Cap. 
2748/1, codice di bilancio 09.04 – 2.02.01.09.999 del bilancio gestione corrente,per INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE AL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE” 

 di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e verifica della copertura finanziaria di cui all’art. 151, 
comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  

 di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del 
Procedimento è il Responsabile del Servizio Area Tecnica – Tecnica Manutentiva dell’Ente; 

 di dare al presente atto valore negoziale con la firma in calce dell’impresa aggiudicataria; 

 di disporre ai sensi dell’art. 3, comma 54, della Legge 244/2007 (che modifica l’art. 1, comma 127, 
della Legge 662/1996) la pubblicazione sul sito web del Comune della presente determinazione. 

 

Il Responsabile del Servizio – Il Sindaco 

Dott. Remo D’Alessandro 

 

 

 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 296 del 15/07/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott.  D'ALESSANDRO REMO in data 

15/07/2020. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 147/bis c. 1, in ordine 

alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della Proposta n.ro 296 del 15/07/2020 esprime 

parere: FAVOREVOLE 

 
Dati contabili: 
 

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile del Settore Dott.ssa BUZZELLI TONIA il 

15/07/2020. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

La sottoscritta Responsabile del settore Finanziario, in relazione al disposto dell’art. 183, comma 7 del D.lgs.  

n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Poggiofiorito, lì 15/07/2020 Dott.ssa BUZZELLI TONIA 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 375 

Il 20/08/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 249 del 15/07/2020 con oggetto: 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE -  DETERMINA 

A CONTRARRE - AFFIDAMENTO LAVORI  - CIG: Z2B2DA72D3 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa NASUTI LOREDANA il 20/08/2020.
1
 

                                                           
Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Poggiofiorito. La firma autografa  è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del 

soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 


