COMUNE DI CARSOLI
Provincia dell’Aquila
- Medaglia d’argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00

Fax: 0863 – 99.54.12

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
n.

del

11

04.02.2021

OGGETTO:
INTERVENTO
URGENTE
PER
LA
STRAORDINARIA
MANUTENZIONE DI UN TRATTO DI RETE IDRICA E OPERE ACCESSORIE.
“SISTEMAZIONE ACCESSO LATO NORD SCUOLA MEDIA STATALE – LOTTO
1”. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA M.A.R.S.I. SNC A SEGUITO DI R.D.O. SU
MEPA n. 2736442 - CIG: Z4C3068B08

L'anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di febbraio, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- ai sensi dell’art. 50 comma 10 del D. Lgs. 267/200 e dell’art. 8 e seguenti del C.C.N.L.
31.01.1999, il Sindaco ha attribuito al sottoscritto l’incarico di Responsabile del Servizio
Tecnico;
- la Giunta Comunale ha provveduto ad individuare quale RUP per gli interventi in oggetto
l’Ing. Quinto D’ANDREA, Responsabile del Servizio Tecnico Comunale;
Atteso che a norma dell’art. 163, comma 3, del T.U.E.L. è autorizzato l’esercizio provvisorio;
Premesso che:
- l’ufficio tecnico comunale ha provveduto a redigere il progetto definitivo dell’intervento di
SISTEMAZIONE ACCESSO LATO NORD SCUOLA MEDIA STATALE, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 13.12.2019 e finanziato attraverso una
devoluzione di una serie di residui di vari mutui accesi dall’Ente con la Cassa Depositi e
Prestiti;
- all’interno di tale progetto è ricompresa anche la sistemazione di un tratto di rete idrica posta
a servizio degli edifici scolastici della scuola media e del liceo scientifico, intervento che
allo stato attuale si rende particolarmente necessario ed urgente in virtù dei ripetuti
malfunzionamenti che si sono verificati nella erogazione idrica dei suddetti edifici scolastici;
- a seguito dell’affidamento delle attività professionali relative alla progettazione esecutiva,
coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori dell’intervento di che trattasi è stato
redatto e consegnato a questo ufficio il progetto esecutivo dell’intervento in parola;
- con determina n. 008 del 26.01.2021 si è provveduto pertanto a:
o approvare il progetto esecutivo dell’intervento denominato “SISTEMAZIONE
ACCESSO LATO NORD SCUOLA MEDIA STATALE”;
o approvare la suddivisione dello stesso intervento in n. 2 stralci, a motivo della
particolare urgenza di procedere con i lavori urgenti e indifferibili necessari per la
sistemazione della rete idrica che è posta a servizio della scuola media e del liceo
scientifico;
o avviare il procedimento di trattativa diretta ai sensi dell’art. 36 comma 1 lettera “a”
tramite RDO su Mepa per quanto attiene agli interventi ricompresi nel primo stralcio
esecutivo dell’intervento denominato “SISTEMAZIONE ACCESSO LATO NORD
SCUOLA MEDIA STATALE, LOTTO 1 - STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI UN
TRATTO DI RETE IDRICA E OPERE ACCESSORIE”;

Dato atto che l’impresa con la quale è stato stabilito di effettuare la procedura di trattativa privata
mediante RDO su MEPA, ditta M.A.R.S.I. SNC con sede in Nespolo (RI), ha offerto un ribasso
complessivamente pari al 16,02%;

Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
Visto il Testo Unico sull’ordinamento Enti Locali D. Lgs.267/00 e ss.mm.ii.;
Visto il D. Lgs n. 118/2011 s.m.i.;
Visto il D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
tutto ciò premesso:
DETERMINA
per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si danno per integralmente trascritte;
di affidare, a seguito dell’espletamento di R.D.O. n. 2736442 sulla piattaforma del Mepa,
l’intervento denominato “SISTEMAZIONE ACCESSO LATO NORD DELLA SCUOLA MEDIA
STATALE – I lotto” sottonominato anche “STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI UN TRATTO DI
RETE IDRICA E OPERE ACCESSORIE” all’impresa M.A.R.S.I. SNC con sede in Nespolo (RI) C.F.
00895080570 per un importo pari ad € 34.455,46 comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad €
2.554,98 oltre IVA 10%, ai sensi dell’art. 36 comma 1 lettera “a” del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
di dare atto che la suddetta somma risulta già impegnata al cap. “Interventi area accesso Edficio
Scuole Medie” contabilizzato al programma n. 2 missione 4 corrispondente ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con imputazione all’esercizio 2021;
dare atto che:
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis della L. 241/1990, si attesta l’insussistenza di condizioni di
incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse tra il sottoscritto ed i destinatari degli
effetti giuridici del presente provvedimento;
- il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e
degli affidamenti di cui all’art. 36, comma 1 del D. Lgs.vo n. 50/2016;
- nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG
Z4C3068B08;
- è stato acquisito il DURC, con esito regolare;
- l’impresa ha presentato apposita dichiarazione in merito alla tenuta di conto corrente dedicato
per pagamenti afferenti il contratto in essere, ai sensi della Legge 136/2010 e ss. mm.
la presente determinazione, avrà esecuzione dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile e
l’inserimento nella raccolta, di cui all’art. 183 del D. Lgs. 267/2000.
ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi.
la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa
al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Ing. Quinto D’Andrea

Parere di regolarità tecnica: favorevole
Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Ing. Quinto D’Andrea

Parere di regolarità contabile: favorevole
Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del presente atto.

Visto di regolarità contabile:
Impegno n. 18092 del 31.12.2019 reimp.
A norma dell'art. 153 – comma 5, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.
Carsoli lì 18.02.2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to D.ssa A.M. D’Andrea

Prot. n. 2131 del 22.03.2021

La presente determinazione viene trasmessa oggi _______________:
 All'Albo Pretorio
 All'ufficio di Segreteria
 All’Albo Beneficiari di cui all’art. 18 della L. n. 134/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Ing. Quinto D’Andrea

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
____________ al ______________
Carsoli lì ________________
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
_________________________________

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:
 sono state redatte delle ditte creditrici nella forma prevista dalla vigente normativa e
riportano l'indicazione del codice fiscale;
 sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

AUTORIZZA
l'emissione del mandato di pagamento di € _________________ a favore delle Ditte creditrici come
sopra identificate, sull'intervento n. _________ dell'esercizio finanziario _____________ (impegno
n. ______ anno __________).

Dalla Residenza Comunale, lì_______________

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa A.M. D’Andrea
_______________________________________________________________________________
Emesso mandato n. _________ in data __________________

IL CONTABILE
---------------------------------------

