Comune di Praiano
Costa d’Amalfi
“ANTICA PLAGIANUM”

SETTORE TECNICO
Servizio LL.PP. – Tecnico Manutentivo
REGISTRO GENERALE N.____153____ DEL 07.07.2015
DETERMINAZIONE N. __71__ DEL 07.07.2015
Oggetto: Oggetto: Invito alla procedura negoziata relativa all'appalto di sola esecuzione, ai
sensi degli artt. 53, comma, 2, lett. a) e 122, comma 7, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163,
Progetto“Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del Centro Sociale A. Pane” .
Determinazione a contrattare ed approvazione atti e modulistica di gara.
CUP: F99J09000180001

CIG: 6314300532
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO CHE:
Con Decreto Sindacale prot.9343 del 02.12.2011, e successivo n. 11095 del 06.12.2012, lo
scrivente, arch. Cannavale Francesco Saverio, è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico
– Servizio LL.PP.;
Con Delibera di Consiglio Comunale n°6 del 13/04/07 è stato approvato il nuovo Regolamento di
Contabilità;
Con Delibera di Consiglio Comunale n°17 del 30.09.2014 è stato approvato il Bilancio di Previsione
2014.
E’ in corso di formazione il Bilancio di Previsione 2015;
PREMESSO ALTRESÌ CHE:
Con delibera di G.C. n. 103 del 27.05.2009, a cui si rimanda integralmente, è stato approvato il
progetto in parola unitamente all’impegno della quota di cofinanziamento a carico del Comune di
Praiano;
L’Amministrazione Comunale in data 22.12.2010, con Decreto Dirigenziale Regionale n. 794, ha
ottenuto la concessione di un contributo di €uro 238.581,26, per il progetto inerente i “Lavori di
rifunzionalizzazione del Centro Sociale A. Pane”, comunicato dalla Regione Campania con nota
prot.2010.1033774 del 29.12.2010, quest’ultima acquisita agli atti del Comune di Praiano al
prot.0000117 del 07.01.2011;
Con determina R.G. n. 225 del 15.11.2011, a cui si rimanda integralmente, è stato approvato il
progetto esecutivo l’intervento de quo, in uno al relativo Quadro Economico, il cui importo
complessivo ammonta ad €uro 288.683,32;
Con determina R.G. n. 33 del 12.02.2015, a cui si rimanda integralmente, è stato riapprovato il
citato Quadro Economico, sempre di importo complessivo pari ad €uro 288.683,32, così come di
seguito articolato:

A) LAVORI
1)
Lavori a corpo
2)
Lavori a misura
A.1) IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA (1+2)
3)
Oneri per i piani di sicurezza e di coordinamento
A.2) IMPORTO LAVORI DA APPALTARE (A1+3)
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1)
Rilievi, accertamenti ed indagini
a) indagini geologiche
b) rilievi del sito
c) altro…
2)
Allacciamenti ai pubblici servizi
a) alla rete di energia elettrica
b) alla rete telefonica
c) alla rete…
3)
Imprevisti (A2)
5%
4)
Acquisizione aree (da piano particellare)
a) espropriazione terreni
b) indennizzo conduttori e frutti pendenti
c) altro…
5)
Occupazione aree (da piano particellare)
a) espropriazione terreni
b) indennizzo conduttori e frutti pendenti
c) altro…
Prezzo chiuso (solo per lavori di durata superiore a 2
6)
anni):
7)
Spese tecniche
a) incentivo ex art. 18 L. 109/94
0,5%
b) progettazione
c) direzione lavori
d) contabilità
e) coordinamento sicurezza
f) frazionamenti
g) calcolo strutturale
h) collaudo statico
i) contributo previdenziale (CNPAIA)
4%
8)
Spese per attività di consulenza e di supporto
a) onorari e spese
b) contributo previdenziale (CNPAIA)
2%
c) IVA sulle spese tecniche
20%
9)
Spese per commissioni aggiudicatrici
10) Spese per pubblicità iniziative culturali
11) Spese per opere d'arte
13) IVA spese tecniche
22%
14) IVA sui lavori
10%
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE GENERALE

€
€

€

202.000,00

€

200.000,00

€ 2.000,00

€

205.000,00

€
€

200.000,00

€ 3.000,00
€ 5.000,00

3.000,00

€

-

€

-

€
€
€
€
€
€

Fondi
Comunali

202.000,00

€

€
€
€

Finanziamento sui
Fondi FESR
2007/2013

-

-

€
€
€

2.200,00
1.298,17

€
€

10.100,00
-

€
€
€

10.000,00

€ 2.200,00
€ 1.298,17
€

100,00

€

-

€

-

-

€
€
€

1.025,00
10.000,00
12.305,58

€ 1.025,00
€ 10.000,00
€ 12.305,58

€
€
€
€
€

3.000,00
1.144,73
1.058,01

€ 3.000,00

€ 1.144,73
€ 1.058,01
€

€
€

€

-

-

6.051,83

€
€
€
€
€
€
€

15.000,00
6.051,83
20.500,00
83.683,32
288.683,32

€

€
€
€

11.639,11

€ 3.360,89

16.942,15
38.581,26
238.581,26

€ 6.051,83
€ 3.557,85
€ 45.102,06
€ 50.102,06
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In data 17.04.2015, in atti al prot.3824 del 30.04.2015, è stata stipulata tra la Regione Campania ed il
Comune di Praiano (quale soggetto beneficiario) la convenzione regolante l’intervento in parola,
ammesso a finanziamento con D.D. n.794 del 22.12.2010;
RIFERITO CHE:
Con Determina R.G. n.87 del 26.03.2013, è stato conferito incarico professionale all’arch. Giuseppe
Michele Rubino, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli al n.8391, nato a
Castellammare di Stabia (NA) il 12.12.1972, cod. fisc.: RBNGPP72T12C129I, part. IVA: 04306041213,
con studio in Castellammare di Stabia (NA) alla via Bonito n.109, di elaborare una progettazione
di livello definitivo/esecutivo, a mente dell’art.93 del D.Lgs. 163/2006 ss.ii.mm, finalizzata alla
rifunzionalizzazione del Centro Sociale A. Pane talché sia destinato a sala polifunzionale che,
in base agli eventi, possa fungere da centro congressi e/o sala per conferenze nonché essere
utilizzata per ospitare eventi culturali in genere (teatro, cinema, ecc.);
Il succitato Professionista incaricato, con nota prot.0005424 del 22.06.2015, ha prodotto la
documentazione tecnica di cui al mandato conferito, apportando talune modifiche a quanto in
precedenza approvato con Determina R.G. n. 225 del 15.11.2011, necessarie al fine di poter appaltare
il progetto nell’anno 2015;
La documentazione tecnica prodotta, inerente il progetto esecutivo cantierabile inerente i “Lavori di
ristrutturazione e rifunzionalizzazione del Centro Sociale A. Pane” è così articolata:
1

Relazione Generale;

2

Relazione Specialistiche (Relazione Tecnica Descrittiva e di Dimensionamento Impianto di
Climatizzazione, Rinnovo e trattamento Aria);

3

Relazione Specialistiche (Relazione Tecnica Descrittiva e di Dimensionamento Impianto
Elettrico e Speciali);

4

Tav. 1 Elaborati Grafici (Piante, prospetti e sezioni);

5

Tav. 2 Elaborati Grafici (Piante e Sezioni);

6

Tav. 3 Impianto elettrico ed illuminotecnico;

7

Tav. 4 Impianto di videosorveglianza;

8

Tav. 5 Impianto di climatizzazione;

9

Tav. 6 Quadro generale;

10

Tav. 7 Schema impianto elettrico;

11

Tav. 8 Particolari costruttivi;

12

Tav. 9 Particolari costruttivi e caratteristiche dei componenti prefabbricati;

13

Piano di Manutenzione e delle sue parti;

14

Piano di sicurezza e coordinamento;

15

Computo metrico estimativo;

16

Crinoprogramma;

17

Elenco prezzi;

18

Stima generale dei costi per la manodopera;

19

Stima generale dei costi per la sicurezza;

20

Quadro economico;

21

Schema di contratto e Capitolato Speciale di Appalto;
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CONSIDERATO CHE:
l’Amministrazione Comunale, coerentemente alle condizioni fissate dall’avviso pubblico, ha assunto
l’impegno a concludere finanziariamente il progetto entro il termine del 31.12.2015;
Ai sensi dell’articolo 122, comma 7 del D.L.vo n. 163/2006, per lavori di importo superiore ad
€uro 150.000 ed inferiore ad €uro 500.000, l'affidamento mediante procedura negoziata nel rispetto
dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, può avvenire previa consultazione di
almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla
base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione
appaltante;
In data 09.06.2015, prot.0004927, mediante avviso pubblico, è stata avviata una indagine di
mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento delle
opere in epigrafe richiamate, dando atto che l’aggiudicazione dei lavori avverrà con procedura ad
evidenza pubblica mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a
mente dell’art.83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..;
Entro i termini stabiliti (24.06.2015 - ore 12:00) dall’avviso pubblico di cui innanzi sono pervenute
n.12 manifestazioni di interesse da parte di altrettanti distinti operatori economici, giusta attestazione
prot.0005848 del 02.07.2015
All’uopo, lo scrivente RUP ha predisposto apposito schema di lettera invito a gara per procedura
negoziata, ai sensi del citato art.122, comma 7, del D.Lvo n.163/2006, da trasmettere a tutti gli
operatori economici (n.12) che, in base dell’avviso pubblico prot.0004927 del 09.06.2015, hanno
inoltrato altrettante istanze di dichiarazione di manifestazione d’interesse, giusta attestazione
prot.0005848 del 02.07.2015;
RAVVISATA pertanto la necessità di porre in essere i successivi adempimenti amministrativi finalizzati al
rapido avvio delle procedure di appalto afferente il servizio in epigrafe;

RITENUTO DI:
Scegliere la procedura ad evidenza pubblica mediante applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, a mente dell’art.83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
Procedere, alla luce degli indicati provvedimenti amministrativi ed in esecuzione degli stessi, ad
adottare determinazione a contrattare ex art. 11 D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. con la quale indire la
procedura di gara ed approvare la lettera di invito a gara per procedura negoziata, ai sensi del citato
art.122, comma 7, del D.Lvo n.163/2006, da trasmettere a tutti gli operatori economici (n.12) che, in
base dell’avviso pubblico prot.0004927 del 09.06.2015, hanno inoltrato altrettante istanze di
dichiarazione di manifestazione d’interesse, giusta attestazione prot.0005848 del 02.07.2015;
Procedere, all'indizione della gara d'appalto per i “Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del
Centro Sociale A. Pane”, ai sensi dell'art. 53 comma 2 lett.b) del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i., mediante
esperimento di gara a procedura negoziata con aggiudicazione da tenersi secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa in conformità alle modalità ed alle indicazioni riportate
nella lettera di invito ed in conformità del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
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DATO ATTO CHE:
Nell'allegato schema della lettera di invito, sono state introdotte tutte le clausole essenziali per la
partecipazione tra cui i requisiti, le modalità di gara, i termini, le scadenze;
In base al combinato disposto delI'art.11 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e delI'art.192 del DLgs
267/2000 e s.m. e i. in materia di determinazione a contrarre, che:


il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di assicurare il servizio di “Lavori di
ristrutturazione e rifunzionalizzazione del Centro Sociale A. Pane”;



l'oggetto del contratto è la “Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del Centro Sociale A.
Pane”;



la sua forma è quella di contratto a corpo stipulato in forma pubblica amministrativa;



le clausole ritenute essenziali sono quelle indicate nella lettera di invito a gara e dei relativi
modelli allegati al presente provvedimento nonché nel capitolato speciale di appalto facente
parte del progetto esecutivo approvato;

Le modalità di scelta del contraente a cui affidare l'appalto per la “Lavori di ristrutturazione e
rifunzionalizzazione del Centro Sociale A. Pane”, ai sensi dell'art. 53 comma 2 lett.a) del D.Lgs n.
163/06 e s.m.i., deve essere effettuata mediante esperimento di gara a procedura negoziata con
aggiudicazione da tenersi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, giusta le
modalità e le indicazioni riportate nel bando di gara ed in conformità del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e
del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
RICHIAMATO il D.to Lgs 12 aprile 2006 n.163 recante “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture” con particolare riferimento agli artt.55 – 83;
ATTESO CHE:
E’ stato designato quale RUP, il Responsabile del Settore Tecnico, arch. Francesco Saverio
Cannavale;
Ai sensi degli artt.65-66-122 del d.lgs. 163/2006 s.i.m., i bandi di gara e gli avvisi sui risultati della
procedura di affidamento inerenti i contratti di lavori pubblici di importo inferiore a 500.000 euro
devono essere pubblicati su:


Albo Pretorio del Comune di Praiano (pubblicità gratuita);



Sito internet del Comune di Praiano all’indirizzo www.comune.praiano.sa.it (pubblicità gratuita);



Sito informatico presso l’Osservatorio dei Contratti pubblici, non ancora attivato. Pertanto la
pubblicazione ai sensi dell’art.253 (norme transitorie), comma 10, ultima parte del d.lgs.
163/2006 verrà effettuata con le modalità previste dal decreto ministeriale 6 aprile 2001, n. 20
(pubblicità gratuita);

CONSIDERATO CHE alla gara di che trattasi possono partecipare imprese in possesso dei requisiti di cui al
D.P.R. 05.10.2010, n. 207;
ATTESO ALTRESÌ CHE, ai sensi dell’art. 3, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto
legge 12 novembre 2010, n.187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n.217,
sono stati preventivamente acquisiti:


CUP: F99J09000180001;



CIG: 6314300532;
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RITENUTO di provvedere in merito;
VISTI:
gli artt.42, 48 e 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, e rilevato che nel caso in specie la
competenza risulta ascrivibile al Responsabile del Settore Tecnico, in quanto ad esso attribuita
espressamente dall’articolo 192 del medesimo D.to Lgs. n.267/2000;
il D.L.vo 12.04.2006, n.163 e successive modifiche ed integrazioni;
il relativo regolamento di attuazione approvato con il D.P.R. 207/2010;
la Legge Regione Campania 27.02.2007, n.3 ed il relativo regolamento attuativo 7/2010;
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs.
118/2011);
il decreto legge n.192/2014, coordinato con la legge di conversione 27.2.2015, n.11 (cd. Decreto
Milleproroghe), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.49 del 28.2.2015, per il quale la nuova disciplina per
la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i comuni non
capoluogo di provincia, attraverso forme di aggregazione, si applicherà dal 1° settembre 2015.
Per tutto quanto innanzi esposto e considerato,
DETERMINA

1) DI APPROVARE la premessa che precede, in quanto parte integrante del presente provvedimento;
2) DI APPROVARE il progetto esecutivo cantierabile, inerente i “Lavori di ristrutturazione e
rifunzionalizzazione del Centro Sociale A. Pane, così articolato:


Relazione Generale;



Relazione Specialistiche (Relazione Tecnica Descrittiva e di Dimensionamento Impianto di
Climatizzazione, Rinnovo e trattamento Aria);



Relazione Specialistiche (Relazione Tecnica Descrittiva e di Dimensionamento Impianto
Elettrico e Speciali);



Tav. 1 Elaborati Grafici (Piante, prospetti e sezioni);



Tav. 2 Elaborati Grafici (Piante e Sezioni);



Tav. 3 Impianto elettrico ed illuminotecnico;



Tav. 4 Impianto di videosorveglianza;



Tav. 5 Impianto di climatizzazione;



Tav. 6 Quadro generale;



Tav. 7 Schema impianto elettrico;



Tav. 8 Particolari costruttivi;



Tav. 9 Particolari costruttivi e caratteristiche dei componenti prefabbricati;



Piano di Manutenzione e delle sue parti;



Piano di sicurezza e coordinamento;



Computo metrico estimativo;



Cronoprogramma;



Elenco prezzi;



Stima generale dei costi per la manodopera;
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Stima generale dei costi per la sicurezza;



Quadro economico;



Schema di contratto e Capitolato Speciale di Appalto;

3) DI AUTORIZZARE l’avvio delle procedure a contrarre per l’espletamento della gara d’appalto per la
“Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del Centro Sociale A. Pane;

4) DI INDIRE, come indice, gara con procedura negoziata diretta ai sensi del combinato disposto dagli
articoli 53, comma, 2, lett. a) e 122, comma 7, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163 per l’appalto
dell’intervento inerente i “Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del Centro Sociale A.
Pane”, per un importo dei lavori ammontante ad €uro 205.000,00 - di cui €uro 202.000,00 per lavori
(soggetti a ribasso), al netto di IVA, ed €uro 3.000,00 per oneri per la sicurezza (non soggetti a
ribasso), stabilendo che:
a) il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso con valutazione della
congruità dell’offerta ai sensi dell’articolo 86, comma 3° del D.Lgs. n° 163/2006;
b) ai sensi dell’articolo 53, comma 4, del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., il contratto sia stipulato “a
misura”;
c) la forma del contratto è quella dell’atto pubblico amministrativo;
d) si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che l'Amministrazione
si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del concorso;

5) DARE ATTO, ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, che:
a) il fine e l’oggetto che con il contratto si intendono perseguire sono evidenziati nella premessa del
presente provvedimento e nello schema di lettera d’invito a gara per procedura negoziata
allegato alla presente;
b) la forma del contratto è quella dell’atto pubblico amministrativo;
c) la scelta del contraente avviene mediante l’espletamento del procedimento di gara innanzi
indicato, secondo quanto previsto dallo schema di lettera di invito per procedura negoziata
allegato alla presente;
d) le clausole essenziali sono riportate oltre che nel presente provvedimento, nello schema di lettera
d’ invito a gara per procedura negoziata allegato alla presente, nonché nel capitolato speciale di
appalto facente parte del progetto esecutivo approvato;

6) DI DARE ATTO che le ditte invitate dovranno risultare in possesso dei requisiti soggettivi e
condizioni minime di carattere tecnico così come indicati nella lettera d’invito a gara;

7) DI STIPULARE con l’impresa aggiudicataria regolare contratto in forma pubblica amministrativa ai
sensi del vigente regolamento dei contratti;

8) DI DARE ATTO che in relazione a quanto sancito dalle disposizioni vigenti in materia di pagamento
della cd. tassa sulla gara a favore dell’Autorità sui Contratti Pubblici per il presente appalto vi è il
pagamento della contribuzione in quanto l’importo in gara è superiore al valore della soglia minima
che è fissata in €uro 150.000,00 – fermo restando l’obbligo di attribuzione del CUP e del C.I.G.,
rispettivamente così identificati: CUP: F99J09000180001 - CIG: 6314300532;

9) DI DARE ATTO che l’impegno di spesa, pari a complessivi €uro 288.683,32, come da Quadro
Economico Esecutivo, è così articolato :
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A) LAVORI
1)
Lavori a corpo
2)
Lavori a misura
A.1) IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA (1+2)
3)
Oneri per i piani di sicurezza e di coordinamento
A.2) IMPORTO LAVORI DA APPALTARE (A1+3)
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1)
Rilievi, accertamenti ed indagini
a) indagini geologiche
b) rilievi del sito
c) altro…
2)
Allacciamenti ai pubblici servizi
a) alla rete di energia elettrica
b) alla rete telefonica
c) alla rete…
3)
Imprevisti (A2)
5%
4)
Acquisizione aree (da piano particellare)
a) espropriazione terreni
b) indennizzo conduttori e frutti pendenti
c) altro…
5)
Occupazione aree (da piano particellare)
a) espropriazione terreni
b) indennizzo conduttori e frutti pendenti
c) altro…
Prezzo chiuso (solo per lavori di durata superiore a 2
6)
anni):
7)
Spese tecniche
a) incentivo ex art. 18 L. 109/94
0,5%
b) progettazione
c) direzione lavori
d) contabilità
e) coordinamento sicurezza
f) frazionamenti
g) calcolo strutturale
h) collaudo statico
i) contributo previdenziale (CNPAIA)
4%
8)
Spese per attività di consulenza e di supporto
a) onorari e spese
b) contributo previdenziale (CNPAIA)
2%
c) IVA sulle spese tecniche
20%
9)
Spese per commissioni aggiudicatrici
10) Spese per pubblicità iniziative culturali
11) Spese per opere d'arte
13) IVA spese tecniche
22%
14) IVA sui lavori
10%
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE GENERALE

€
€

€

202.000,00

€

200.000,00

€ 2.000,00

€

205.000,00

€
€

200.000,00

€ 3.000,00
€ 5.000,00

3.000,00

€

-

€

-

€
€
€
€
€
€

Fondi
Comunali

202.000,00

€

€
€
€

Finanziamento sui
Fondi FESR
2007/2013

-

-

€
€
€

2.200,00
1.298,17

€
€

10.100,00
-

€
€
€

10.000,00

€ 2.200,00
€ 1.298,17
€

100,00

€

-

€

-

-

€
€
€

1.025,00
10.000,00
12.305,58

€ 1.025,00
€ 10.000,00
€ 12.305,58

€
€
€
€
€

3.000,00
1.144,73
1.058,01

€ 3.000,00

€ 1.144,73
€ 1.058,01
€

€
€

€

-

-

6.051,83

€
€
€
€
€
€
€

15.000,00
6.051,83
20.500,00
83.683,32
288.683,32

€

€
€
€

11.639,11

€ 3.360,89

16.942,15
38.581,26
238.581,26

€ 6.051,83
€ 3.557,85
€ 45.102,06
€ 50.102,06
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10) DI DARE ATTO che l’intervento complessivo ammonta ad €uro 288.683,32, che per €uro
238.581,26 è finanziato con fondi del POR FESR 2007/2013 OB. OP.1.10 e per €uro 50.102,06 con
fondi comunali;

11) DI STABILIRE che il bando e l’avviso sui risultati della procedura di gara sarà pubblicato:


sull’Albo Pretorio del Comune di Praiano, in versione integrale (pubblicità gratuita);



sul Sito internet del Comune di Praiano all’indirizzo www.comune.praiano.sa.it, in versione
integrale (pubblicità gratuita);



sul sito https://www.serviziocontrattipubblici.it/ presso il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (pubblicità gratuita);

12) DI IMPUTARE, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria
di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la
somma pari ad €uro 288.683,32 (dico duecentottantottoseicentottantatre/32), per i “Lavori di
ristrutturazione e rifunzionalizzazione del Centro Sociale A. Pane”, in considerazione dell’esigibilità
della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto
riportato nella tabella che segue:
Capitolo/
articolo

3122

Cod. mecc.
DPR 194/96

Missione/
Programma
/ Titolo

2.05.01.01

05.01.02

Identificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti)

02.01.09.018

CP/ FPV

CP

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2015
Euro
288.683,32

2016
Euro

2017
Euro

Es. Succ.
Euro

13) DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in
legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

14) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

15) DI APPROVARE, come approva, lo schema di lettera invito a gara per procedura negoziata, ai
sensi del citato art.125, comma 8, del D.Lvo n.163/2006, da trasmettere a tutti gli operatori
economici (n.12) che, in base dell’avviso pubblico prot.0004927 del 09.06.2015, hanno inoltrato
altrettante istanze di dichiarazione di manifestazione d’interesse, giusta attestazione prot.0005848
del 02/07/2015;

16) DI INVIARE la presente disposizione al responsabile dell'ufficio finanziario del Comune per
l'apposizione del visto di regolarità contabile;

17) DI DARE ATTO che il presente provvedimento ha efficacia immediata al momento dell’acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi del D.lgs 267/00 e sarà affisso all’Albo
Pretorio per 15 giorni ai soli fini della generale conoscenza;

18) DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento.
Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Francesco Saverio Cannavale
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina, rilevato che nella stessa si da atto di imputare nel rispetto delle modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 e successive modificazioni, la somma pari ad 288.683,32 (dico duecentottantottoseicentottantatre/32), in
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza
secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Capitolo/
articolo

Cod. mecc.
DPR 194/96

3122

2.05.01.01

Missione/
Programma
/ Titolo

05.01.02

Identificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti)

CP/ FPV

02.01.09.018

CP

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2015
Euro
288.683,32

2016
Euro

2017
Euro

Es. Succ.
Euro

ATTESTA
La regolarità contabile per la copertura finanziaria (art. 49 D.Lgs. 267/2000) del suindicato provvedimento.
Praiano, lì 07.07.2015
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO
Dott.ssa Vincenza Lauretano

PUBBLICAZIONE
La presente viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire
dalla data odierna.
Lì, 07.07.2015
Il Segretario Comunale
Dott. Vincenzo GALANO
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dal _________ al_______________
Il Segretario Comunale
Dott. Vincenzo GALANO

E' copia conforme all'originale.
Lì, _________________
Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Francesco Saverio Cannavale
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