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COMUNE DI STIO
(Provincia di Salerno)
UFFICIO TECNICO

Registro Generale n.: 102 del 20/07/2011
SERVIZIO LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N.:

61 DEL 18/07/2011

OGGETTO:
LAVORI DI “SISTEMAZIONE TRATTI IDRICO FOGNARI”.- DIRETTIVE DELLA
GIUNTA COMUNALE IN ORDINE ALLE ECONOMIE RESIDUALI:
RIDETERMINAZIONI IN ORDINE ALL’AFFIDAMENTO.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che l’opera in oggetto per la quale è provvedimento:
scaturisce dalla programmazione che il nostro Comune ha effettuato ai sensi dell’art. 128 del
Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante “Codice dei contratti pubblici di lavori e
forniture” e relativo Regolamento di attuazione, DPR 21/12/1999, n.: 554;
è stata individuata dal Consiglio Comunale con deliberazione n.: 4 del 21/03/2002, con la
quale, dispose di destinare il finanziamento de quo, promesso dalla Regione - Settore Ciclo
Integrato delle Acque con nota n.: 662 del 22/01/2002, ai lavori di cui in oggetto;
è stata progettata dall'Arch. Giovanni CAROCCIA da Stio, a tanto incaricato con atto giuntale
n.: 63 del 04/04/2002, essendo l'Ente impossibilitato a provvedervi direttamente per ragioni
oggettive, dovute a carenza di organico;
è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.: 139 del 31/10/2002 nell’importo
di € 69.101,94 di cui € 44.952,19 per lavori a corpo a base di gara;

è finanziata con mutuo della CDP S.p.A. n.: 4410903.00 di € 69.101,94 ad ammortamento
regionale, giusto DD del Settore Ciclo Integrato delle Acque n.: 698 del 02/04/2003;
è stata accreditata al sistema CUP al n: H34E03000060002;
previa procedura concorsuale, espletata a mezzo asta pubblica, di cui alla determina UTC n.:
93 del 23/09/2003 approvativa del verbale di gara n.: 19 del 21/08-22/09/2003, fu affidata
all’impresa “Geom. GREGORO Ennio Giovanni" da 84065 Piaggine - Via Madonna delle
Grazie - partita IVA n.: 02334530652, con contratto rep. n.: 8 del 16/10/2003 registrato
all’Agenzia delle Entrate di Vallo della Lucania in data 04/11/2003 al n.: 877 serie 1° per
l’importo netto di € 33.467,78 (trentatremilaquattrocentosessantasette/78), al netto cioè del
ribasso offerto del 26,691% pari ad € 11.484,41 sull’importo soggetto a ribasso;
dell'opera medesima, vedasi determina UTC n.: 112 del 30/10/2003:
o direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza è l’Arch. Giovanni CAROCCIA da Stio,
già progettista;
o geologo è il Dr Luigi LILLO;
o con l’ausilio del RUP, Geom. Stefano Trotta, già responsabile dell’UTC;
i lavori medesimi hanno avuto il seguente andamento:
o sono stati consegnati in data 20/10/2003;
o sono stati ultimati in data29/01/2007 e, attualmente, in via di definizione;
in corso d’opera, con determina UTC n.: 43 del 21/04/2005 è stata approvata perizia di variante
dei lavori de quo, nell’ambito del finanziamento, il cui incremento lavori è contenuto nel 5%,
essendo stato portato a netti € 34.398,05;
ad oggi sul finanziamento residua la somma di € 12.516,01, di cui buona parte costituisce
economia la quale, tenuto conto dei vari pagamenti fatti ed eventualmente a farsi, è spendibile
per lavori aggiuntivi, forniture e quant’altro, purché attinenti e migliorativi dell’opera principale
oggetto di appalto, rendendola maggiormente fruibile e funzionale all’utenza; in tal senso la
Giunta Comunale con deliberazione n.: 70 del 12/07/2007 ha impartito Direttive circa l’utilizzo
delle predette economie per lavori di “ripristino e sistemazione scarichi in Via Trieste e Trento”
e, in sua attuazione, con determina UTC n.: 21 del 03/03/2009, i predetti lavori furono affidati,
per ragioni e motivazioni urgenti ivi riportati, ad una Ditta locale, la quale, sebbene dichiaratasi
disponibile ad operare con immediatezza, non ha mai provveduto a consegnare la
documentazione di rito richiestale e, a maggior ragione, non ha mai dato inizio alle lavorazioni
affidate, nonostante le ripetute e sistematiche sollecitazioni da una parte e assicurazioni (poi
verificatesi vane) dall’altra, arrecando grossi disagi di immagine e di efficienza all’Ente; analogo
esito ha avuto anche un successivo tentativo;
CIO’ posto;
RITENUTO, doversi procedere in conformità alle Direttive Amministrative e Giuntali;
STANTE dunque l'urgenza e la necessità di provvedere in merito, sulla base di una rapida
indagine fatta per le vie brevi, si ritiene di commissionare direttamente le lavorazioni a farsi alla
Ditta “Costruzioni Edili e Stradali di TROTTA Pietro & C. S.n.c.“ da 84075 Stio, Via Mazzini 57,
partita IVA n.: 04700840657, iscritta alla CCIAA di Salerno al REA n.: 386645, dichiaratasi
disponibile ad operare con immediatezza, eliminando sul nascere ogni ipotetico pericolo e/o
inconveniente in fatto di sicurezza dell’utenza;
o

ATTESO che:
l’affidamento di cui al presente provvedimento é stato associato al CIG con il n.: Z3700E2402,
con riferimento all’art. 3 comma 8 della Legge 13/08/2010 n.: 136, in materia di “tracciabilità dei
flussi finanziari”, in conformità alla determina AVLP n.: 8 del 18/11/2010;

o

o
o
o

l’impresa affidataria risulta essere in possesso della regolarità contributiva, vedasi DURC, CIP
n.: 20110083956149, prot. n.: 14936618 del 09/06/2011, emesso dallo Sportello Unico
Previdenziale di Salerno in data 24/06/2011;
VISTO:
gli atti fin qui posti in essere ed innanzi menzionati, con particolare riferimento a quelli inerenti il
finanziamento;
l’art. 125 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante “Codice dei contratti pubblici di
lavori e forniture”, nonché il DPR 05/10/2010, n.: 207 e, più in generale, la normativa vigente in
materia;
l’art. 13 del regolamento comunale per lavori, forniture ed e servizi in economia, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.: 31 del 28/09/2007;

IN virtù del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267 e della deliberazione della Giunta
Comunale n.: 137 del 27/11/1998 e successivi aggiornamenti e/o provvedimenti attuativi:

DETERMINA

1) LA PREMESSA e gli atti in essa enunciati sono da considerarsi parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2) REVOCARE ogni atto posto in essere precedentemente, che oggi si ponga in contrasto con il
presente provvedimento;
3) COMMISSIONARE le lavorazioni di cui all’atto giuntale n.: 70/2007, alla Ditta “Costruzioni Edili
e Stradali di TROTTA Pietro & C. S.n.c.“ da 84075 Stio, Via Mazzini 57, partita IVA n.:
04700840657, iscritta alla CCIAA di Salerno al REA n.: 386645, dichiaratasi disponibile ad
operare con immediatezza, eliminando sul nascere ogni inconveniente in ordine all’aspetto
igienico sanitario, posto che le lavorazioni in parola, fino all’importo massimo di € 8.689,25 oltre
IVA, migliorano sensibilmente la fruibilità dell’opera, a garanzia della sicurezza dell’utenza;
4) DARE ATTO che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli indirizzi
contenuti negli atti programmatori dell’Ente e nell'atto giuntale indicato nella premessa, qui
virtualmente ed integralmente trascritto;
5) TRASMETTERE la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario
dell’Ente, per il relativo visto di competenza, ai fini dell’esecutività dell’atto, ai sensi di legge.-

Il Responsabile dell’U.T.C.
del servizio e del procedimento
f.to (Geom. Stefano Trotta)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 151, comma 4 e dell’art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.:
267, si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’impegno
assunto con il presente provvedimento.Stio, 19/07/2011
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to – rag. Roberto D’Ambrosio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Registro delle pubblicazioni n.: ________
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna, per rimanervi quindi giorni consecutivi.Stio, 20/07/2011
Il Messo Comunale
f.to – Angelo Ippolito

