COMUNE DI MONTAURO
(Provincia di Catanzaro)
UFFICIO TECNICO
__________

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO: Lavori di somma urgenza affidati in economia ai sensi dell’art.
125, comma 8, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per intervento di stasatura tratto di
Data 14/08/2013 condotta compreso tra le stazioni di Mont. 1 e Montepaone 11 ––
(Cod. CIG.: Z330B39342)
(Responsabile del Procedimento Ing. Pietrantonio Cristofaro).

N. 94 Reg. Det.

PREMESSO:
-

-

-

-

-

-

Che in corrispondenza del tratto di condotta fognaria consortile comprese fra le stazioni di
sollevamento Montauro 1 e Montepaone 11, posta in località Prospero del Comune di
Montauro, in data 25 e 26 Luglio c.a., si è reso urgente e necessario un intervento di somma
urgenza per stasatura della condotta;
Che i lavori di immediata esecuzione, affidati ai sensi dell’art. 125, comma 8, del D. Lgs.
163/2011 e s.m.i., si sono resi necessari tenuto conto del grave rischio igienico e sanitario che
puntualmente nelle ore di punta si verificava quotidianamente, con fuori uscita del liquame
sulla strada provinciale ex 106;
Che, oltretutto, al pericolo igienico sanitario si associava anche l’increscioso danno
all’immagine che il territorio subisce quotidianamente;
Considerato, che l’importo complessivo dei lavori è inferiore a € 40.000,00 e che, pertanto
conformemente a quanto prescritto dall’art. 125 “Lavori, servizi e forniture in economia”,
comma 8, del D. Lgs. 163/2006, DPR 207/2010, essendo l’importo inferiore a 40.000,00
l’affidamento del servizio di direttore dei lavori può avvenire direttamente;
Visto, altresì, l’art. 2 del Regolamento per l’esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture
in economia approvato con deliberazione di C.C. 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 dei lavori inferiore a € 40.000,00 l’affidamento può avvenire direttamente;
Che, pertanto, al fine di eliminare i pericoli igienico – sanitari ed a scongiurare le continue
lamentele dei turisti, si è reso urgente e necessario provvedere ad un intervento di immediata
stasatura della condotta con l’utilizzo di autospurgo, affidato alla ditta Sandro Greco S.r.l. da
Catanzaro, che si è resa immediatamente disponibile all’esecuzione dei lavori;
Che i lavori complessivamente sono consistiti nella stasatura della condotta e nello
smaltimento dei rifiuti presso impianto autorizzato;
Che dagli atti di contabilità finale i lavori a favore della ditta Sandro Greco ammontano a €
4.358,40, oltre I.V.A. al 10% e quindi complessivamente € 4.794,24;
Verificata a seguito di riscontro effettuato, la regolarità del lavoro eseguito;
Che il suddetto importo dovrà essere ripartito fra il Comune di Montauro ed il Comune di
Stalettì, secondo le quote di ripartizione che l’ATO2 di Catanzaro ha stabilito per gli impianti
consortili e precisamente:
 Stalettì: 49,49%
 Montauro: 50,51%

-

-

-

-

Dato atto, pertanto, che per effetto di tale suddivisione le percentuali di spesa venivano
ripartite per come appresso specificato:
 Comune di Montauro (50,51%):
€ 4.794,24 x 0.5051 = € 2.421,57
 Comune di Stalettì (49,49%):
€ 4.794,24 x 0,49,49 = € 2.372,67
Ritenuto, pertanto, che ai fini della liquidazione dei suddetti importi, e relativo all’intervento
sopra menzionato, provvederà il Comune di Montauro, inoltrando richiesta di risarcimento al
Comune di Stalettì delle rispettive somme di competenza;
Verificato che la somma da impegnare e corrispondere alla suddetta ditta rispetta il disposto di
cui all’art. 163 del T.U.;
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;
Visti:
- Il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed il relativo regolamento di attuazione;
- Il D.P.R. 207/2010;
- Il decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
DETERMINA
1) La narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente
dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;
2) Di approvare il lavoro in economia, ai sensi dell’art. 125, comma 8, del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i., svolto dalla ditta Sandro Greco da Catanzaro;
3) Di approvare la contabilità finale dei lavori svolti, che ammonta complessivamente
a € 4.794,24, con I.V.A. 10% compresa;
4) Di impegnare la spesa complessiva pari a € 4.794,24, imputandola sul cap.
1743/2013, Tit. 1, Funz. 09, Serv. 04, Int. 13;
5) Di liquidare la suddetta somma pari a € 4.794,24, a favore della ditta Sandro Greco,
allorquando la stessa avrà trasmesso regolare fattura;
6) Di inoltrare richiesta al Comune di Stalettì per la liquidazione delle somme di
propria competenza pari a complessive € 2.372,67;
7) Di trasmettere il presente atto al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile
del Servizio finanziario, al Sindaco del Comune di Stalettì, al Responsabile
dell’Ufficio Tecnico del Comune di Stalettì.

Il Responsabile del Servizio
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, 14/08/2013
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Rag. Alberto Mazza

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, 20/08/2013
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, 20/08/2013
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Pietrantonio Cristofaro

