COMUNE DI MONTAURO
(Provincia di Catanzaro)
UFFICIO TECNICO
__________

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO
N. 78 Reg. Det.

Data 19/07/2016

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire sull’arenile
di competenza del Comune di Montauro tratto compreso fra la località
“Prospero” e la località “Pietragrande”, finalizzata alla pulizia spiaggia
2016 – Approvazione e liquidazione lavori alla ditta Edilscavi da
Montauro – CIG: Z031A4E376
(Responsabile del procedimento: Ing. Pietrantonio Cristofaro)

PREMESSO:
-

-

-

-

-

-

CHE si è reso necessario, procedere ad una manutenzione straordinaria dell’arenile con
adeguati mezzi meccanici in grado di effettuare la raccolta dei R.S.U. sulla spiaggia, al fine di
eliminare eventuale pericoli di igiene e di pubblica incolumità, nel tratto di spiaggia ad uso
pubblico compreso fra la località “Prospero e la località “Pietragrande” di Montauro allo stato
pieno di detriti e residui vari, nonché effettuare il livellamento nel tratto di spiaggia ad uso
pubblico compreso fra le medesima località;
CHE con propria determinazione n° 61/2016 del 15/06/2016, si è provveduto ad affidare alla
ditta Edilscavi di Procopio Leo da Montauro, la pulizia ed il livellamento dell’arenile con
appropriato mezzo meccanico, al fine di poter asportare i detriti e i massi residuali sull’arenile,
per l’importo di € 6.300,00 oltre I.V.A. al 10% e quindi complessivamente € 6.930,00;
TENUTO CONTO che la ditta Edilscavi di Procopio Leo, ha regolarmente eseguito i lavori
secondo le previsioni concordate;
VISTI gli atti di contabilità finale corredati del certificato di regolare esecuzione;
VISTA la regolarità contributiva DURC prot. n° INAIL 4098306;
VERIFICATA la regolarità contabile prodotta, giusta fattura n° 61 del 15/06/2016;
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere alla relativa liquidazione;
RICHIAMATO l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, per il quale l’affidamento può
avvenire direttamente da parte del RUP, previa verifica dell’esperienza e della capacità
professionale della ditta e con motivazione delle scelta in relazione all’incarico da affidare;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 08/05/2006, ad oggetto
“Approvazione regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture in
economia, così come adeguato con deliberazione del C.C. n° 7 del 20/07/2012, essendo l’onere
del servizio presunto inferiore a € 40.000,00 l’affidamento può avvenire direttamente;
VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa reso, con la sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile dell’Area
Tecnica ai sensi dell’art 147/bis del D.Lvo 18/08/2000 nr 267, come aggiunto con l’art. 3 del
D.L. 10 ottobre 2012 nr 174;
RITENUTO dover provvedere in merito;
DETERMINA

1) La NARRATIVA in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente
dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;
2) Di APPROVARE la regolarità dei lavori effettuati dalla ditta Edilscavi di Procopio Leo con
sede in C/da Gulluzzo del Comune di Montauro (P.I.: 03327200790 – C.F.: PRC PTL 94B21
I872B), inerente la “manutenzione straordinaria sull’arenile e sul lungomare di competenza del
Comune di Montauro finalizzata alla pulizia spiaggia 2016”;
3) Di APPROVARE gli atti contabili nonché il certificato di regolare esecuzione all’uopo redatto
dall’U.T.C.;
4) Di LIQUIDARE conseguentemente l’importo complessivo di € 6.930,00, che trovano
imputazione per come di seguito specificato:
- € 6.930,00 sul Cap. sul cap. 2504 del bilancio di previsione 2016 – imp. 275/2013;
5) Di TRASMETTERE il presente atto al Sindaco, al Segretario Comunale, all’Assessore ai
lavori pubblici, all’Assessore al Bilancio, al Responsabile del Servizio Finanziario, alla ditta
Ediscavi di Procopio Leo e alla Regione Calabria Assessorato Ambiente.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Ing. Pietrantonio Cristofaro

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art 151 comma 4° e Art.153, comma 5, D. L.vo 18/08/200 n. 267 e art 147 bis del citato D.Lvo n.
267/2000, come aggiunto dall’Art 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174)

Visto: si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria sulla
presente determinazione, ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate.

Visto: effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi contabili e fiscali sul presente atto, può darsi
corso ai conseguenti adempimenti, per cui (se necessario) si provvede alla registrazione in
contabilità con il cod n. __________
Montauro lì, 19/07/2016
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Vincenzo Larocca

Si certifica che la presente determinazione:
o E’ stata affissa all’Albo Pretorio in data odierna e vi resterà affissa per quindici giorni
consecutivi.
Montauro lì, 28/07/2016
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Ing. Pietrantonio Cristofaro

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e d’ufficio.
Montauro lì, 28/07/2016
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Pietrantonio Cristofaro

