COMUNE DI OZZERO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
COPIA

SERVIZIO TECNICO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: BARRELLA ROBERTO RAFFAELE

N° Reg Gen. 216 del 13/11/2017
N° Reg. Servizio 62 del 13/11/2017
OGGETTO:
INTERVENTO DI SOMMA URGENZA CANCELLO POLO SCOLASTICO PIAZZA DEL POPOLO:
AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C.E.F.E.R.
S.R.L. DI VIGEVANO (PV) -CIG Z6B20BAFD2-

VISTO l’art. 6 del regolamento del servizio degli uffici, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del
25/05/2001, secondo il quale sono individuate le attribuzioni funzionali dei responsabili dei Servizi in merito alla
gestione;
VISTO il decreto del Sindaco n. 1/17 del 16/02/2017, relativo alla nomina dei Responsabili dei servizi;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che il Comune di Ozzero non dispone di personale dipendente di ruolo qualificato ed idoneo, nonché di
adeguata attrezzatura e macchinari per espletare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali opere edili-;
RILEVATO che la mancata esecuzione della predetta manutenzione espone l’Ente a probabili responsabilità derivanti
dalla mancata manutenzione, nonché disattendendo a quanto stabilito in materia di tutela della salute e della sicurezza
pubblica;
RICHIAMATA:
la determinazione del Responsabile del servizio n. 13 generale n. 38 del 05/02/2016, con la quale si disponeva
l’indizione di gara per l’affidamento del servizio di “Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali
-opere edili- biennio 2016/2017”;
la determinazione del Responsabile del servizio n. 26 generale n. 83 del 24/03/2016, con la quale si affidava in via
definitiva la “Manutenzione ordinaria e straordinaria relativa a immobili comunali -opere edili- biennio 2016/2017”
alla ditta alla ditta C.E.F.E.R. S.r.l. con sede in Via C. Abba, 13 -27029 Vigevano (PV)- partita IVA 00185040185, che
ha offerto lo sconto del 6,525% da applicare ai prezzi unitari del listino prezzi;
VISTO il Verbale di Somma Urgenza in data 13/11/2017 -agli atti- di cui all’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 redatto dal
Responsabile dell’Area Tecnica, che ha eseguito il sopralluogo, nel quale sono indicati i motivi che giustificano lo stato
di urgenza;
DATO ATTO che:
i suddetti lavori sono stati affidati, ai sensi dell’art.163 del predetto del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta C.E.F.E.R. S.r.l. con
sede in Via C. Abba, 13 -27029 Vigevano (PV)- partita IVA 00185040185, con Ordine di Servizio del Responsabile del
Procedimento in data 13/11/2017;
la Ditta C.E.F.E.R. S.r.l. si è dichiarata disponibile all’assunzione degli stessi e ad intervenire immediatamente
sottoscrivendo l’ordine di servizio, per un importo complessivo di € 900,00 di cui € 200,00 per oneri della sicurezza
ed € 0,00 per oneri per interferenze, oltre IVA 22% per un totale complessivo di € 1.098,00;
RITENUTO quindi di procedere ai lavori di che trattasi alle condizioni indicate nell’Ordine di Servizio del Responsabile
del Procedimento del 13/11/2017;
CONSIDERATO altresì, che la scelta del presente dispositivo è motivata da esigenze di perseguimento di obiettivi di
estrema urgenza, economicità, efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione;
CONSIDERATO che la spesa complessiva di € 1.080,00 IVA 22% compresa trova copertura con imputazione al cap.31521
Art. 703 Cod. Bil. 01.05.2 PDC Fin. N.O. U.2.02.01.09.001 del Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 annualità 2017;
PRECISATO che gli elementi e le condizioni previste, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 1
del D.Lgs. n. 50/2016 sono le seguenti:
la finalità è l’affidamento dell’intervento si somma urgenza ed indifferibilità motivata da esigenze di tutela della
salute e della sicurezza pubblica;
l’oggetto delle prestazioni sono la “Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali -opere da edilibiennio 2016/2017 -Intervento di somma urgenza ed indifferibilità-”;
le clausole essenziali del contratto si rinvengono nella documentazione approvata con determinazione del
Responsabile del servizio n. 13 generale n. 38 del 05/02/2016 e successivo affidamento avvenuto con
determinazione del Responsabile del servizio n. 26 generale n. 83 del 24/03/2016;
i contratti dovranno essere stipulati, ai sensi dell’art. 334, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, mediante scrittura
privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l’ordinazione
dei beni o dei servizi;
l’aggiudicazione è avvenuta con determinazione del Responsabile del servizio n. 26 generale n. 83 del 24/03/2017;

VISTA la registrazione della presente procedura di acquisizione presso l’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture in applicazione all’art. 1, cc 65 e 67 della L. 266/2005 il cui CIG Z6B20BAFD2, ai sensi della Legge
13/08/2010, n. 136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, sarà comunicato da parte del Comune di
Ozzero;
VISTA l’art. 191 – 1° comma – del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che ha stabilito che l’effettuazione di qualsiasi spesa è
consentita esclusivamente “se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio
di previsione da comunicare ai terzi interessati e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 153 del D.Lgs. n.
267/2000”;
ACCERTATA la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009, convertito nella Legge 102/2009;
VISTA la compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n. 78/2009 convertito con Legge
3 agosto 2009, n. 102);
ACQUISITO il visto d’attestazione di copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VERIFICATA l'insussistenza dell’obbligo di astensione da parte del Responsabile dell'Area tecnica del Comune di Ozzero
e che non risulta in posizione di conflitto di interesse secondo quanto disposto dal paragrafo 8 del vigente “Piano
triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019” del Comune di Ozzero, adottato in conformità alla Legge n. 190
del 06/11/2012 e approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 09/03/2017;
VISTO l’art. 216, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che così recita: “1. Fatto salvo quanto previsto
nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai
contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati
successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi,
alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati
inviati gli inviti a presentare le offerte.”;
VISTO:
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs.
12 aprile 2006” e ss.mm.ii. per quanto in vigore;
ove applicabile, il vigente regolamento comunale delle forniture e servizi in economia;
ove applicabile, il vigente regolamento comunale dei lavori in economia;
Il combinato disposto degli artt. 42, comma 2 lett. l), 48, 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
L’art. 183 e 184, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
L’art. 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
1.

2.

3.

Di approvare, per i motivi esposti in premessa ed all’uopo richiamati quali parte integrante e sostanziale del
presente atto, il Verbale di Somma Urgenza in data 13/11/2017 -agli atti- di cui all’art. 163 del predetto D.Lgs.
50/2016 redatto dal Responsabile dell’Area Tecnica, che ha eseguito il sopralluogo, nel quale sono indicati i motivi
che giustificano lo stato di urgenza;
Di prendere atto dell’Ordine di Servizio del Responsabile del Procedimento in data 13/11/2017, -agli atti-, dai quali
emerge che i lavori sono stati affidati, ai sensi dell’art.163 del predetto D.Lgs. 50/2016, alla Ditta C.E.F.E.R. S.r.l. con
sede in Via C. Abba, 13 -27029 Vigevano (PV)- partita IVA 00185040185, per spesa di € 900,00 di cui € 200,00 per
oneri della sicurezza ed € 0,00 per oneri per interferenze, oltre IVA 22% per un totale complessivo di € 1.080,00;
Di dare atto che gli elementi e le condizioni previste, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art.
1 del D.Lgs. n. 50/2016 sono le seguenti:
la finalità è l’affidamento dell’intervento si somma urgenza ed indifferibilità motivata da esigenze di tutela della
salute e della sicurezza pubblica;
l’oggetto delle prestazioni sono la “Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali -opere da
edili- biennio 2016/2017 -Intervento di somma urgenza ed indifferibilità-”;

4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.

le clausole essenziali del contratto si rinvengono nella documentazione approvata con determinazione del
Responsabile del servizio n. 13 generale n. 38 del 05/02/2016 e successivo affidamento avvenuto con
determinazione del Responsabile del servizio n. 26 generale n. 83 del 24/03/2016;
i contratti dovranno essere stipulati, ai sensi dell’art. 334, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, mediante scrittura
privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone
l’ordinazione dei beni o dei servizi;
l’aggiudicazione è avvenuta con determinazione del Responsabile del servizio n. 26 generale n. 83 del
24/03/2017;
Che ai sensi dell’art. 183 del TUEL e punto 5 del principio di Contabilità finanziaria potenziata gli elementi costitutivi
dell’impegno sono:
- ragione del debito: Intervento di somma urgenza ed indifferibilità per rimozione delle porzioni di capitelli
precari, siti sui pilastri dell’ingresso al polo scolastico da Piazza del Popolo, di proprietà comunale;
- somma da impegnare: € 1.080,00 IVA inclusa sul cap.31521 Art. 703 Cod. Bil. 01.05.2 PDC Fin. N.O.
U.2.02.01.09.001 del Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 annualità 2017;
- soggetto creditore: C.E.F.E.R. S.r.l. con sede in Via C. Abba, 13 -27029 Vigevano (PV)- partita IVA 00185040185
- scadenza obbligazione: esigibile nel 2017
- vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio: nessuno
Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con
le regole di finanza pubblica;
Di dare atto che con la presente determinazione viene impegnata, a favore della C.E.F.E.R. S.r.l. con sede in Via C.
Abba, 13 -27029 Vigevano (PV)- partita IVA 00185040185, la spesa complessiva lorda di € 1.080,00 come da
seguente specifica:
esercizio

E/U

Tipo

Codice

Sub

2017

U

D

D0216

1
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imp.
2017

Anno
cap.
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Cod. Bil.

PDC Fin.

01.05.2

U.2.02.01.09.001

Capitol
o
31521

Art

Importo

703

€ 1.080,00

Di dare atto che tale affidamento è subordinato all’impegno della ditta aggiudicataria ad assumere tutti gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 art. 3 comma 2 e delle Determinazioni n. 8 e n. 10
rispettivamente del 18/11 e 22/12/2010 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
Di ricorrere per la forma del contratto allo scambio di corrispondenza (ordine per accettazione) ex art. 32, comma
14 del decreto Lgs n. 50/2016;
Di dare atto che si è proceduto alla registrazione della presente procedura di acquisizione presso l’autorità di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in applicazione all’art. 1, cc 65 e 67 della L. 266/2005 il cui
CIG Z6B20BAFD2, ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, sarà
comunicato da parte del Comune di Ozzero;
Di dare atto che tale affidamento è subordinato all’impegno della ditta aggiudicataria ad assumere tutti gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 art. 3 comma 2 e delle Determinazioni n. 8 e n. 10
rispettivamente del 18/11 e 22/12/2010 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
Di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147/bis del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267;
La presente determinazione è esecutiva con l'apposizione da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000;
Di trasmettere la presente determina al Responsabile dei Servizi Finanziari nonché, per il tramite del Segretario
Comunale, di comunicare il presente atto alla Giunta Comunale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Roberto Barrella)

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
Il Responsabile del Procedimento esprime parere :
IL RESPONSABILE
DEL
PROCEDIMENTO

Data

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

FAVOREVOLE

Data

13/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Barrella Roberto Raffaele

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE e ATTESTAZIONE
DELLA COPERTURA FINANZIARIA esprime parere :
FAVOREVOLE
Data 13/11/2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Baroni Luigi Giuseppe

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO
La presente copia è conforme all'originale depositato, composto da n. ______ facciate.
Addì, _______________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in elenco all'Albo Pretorio del Comune in data odierna
per rimanervi quindici giorni consecutivi:
Lì, 30/11/2017

F.to IL MESSO COMUNALE

