
          CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 5 - Tecnico - Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N° 1382 del 31/12/2015

OGGETTO: OGGETTO:APPROVAZIONE PROGETTO PER LAVORI DI STRAORDINARIA 
MANUTENZIONE PER LA COPERTURA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE 
PORTO SALVO. – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 125 - COMMA 8 - DEL 
D.LGS/163/2006 E S.M.I. – DETERMINA A CONTRARRE. 

C.U.P.: G17H03000130001   -   C.I.G.: ZA21596EF6
Registro di Settore 
N° 565 del 31/12/2015

Il giorno trentuno del mese di Dicembre dell'anno duemilaquindici

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione allegata alla presente determina in materia di 
anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



Premesso:

- che all'interno dell'edificio di cui in oggetto si verificano, in più punti, copiose infiltrazioni di 
acqua piovana; 

- che tali infiltrazioni sono dovute alla vetustà del manto di guaina bituminosa, posto sul solaio,  peraltro 
lesionato in più punti, il quale non garantisce più l'impermeabilizzazione della struttura;

- che il lastrico solare della scuola inoltre non è dotato di un idoneo sistema di raccolta e smaltimento delle 
acque meteoriche;

- Che, pertanto, si rende necessario provvedere ai lavori di straordinaria manutenzione per il ripristino 
della copertura della Scuola Elementare e Materna di Porto Salvo;

- Che, a tal proposito, il personale del settore 5 ha predisposto un progetto il quale, essendo relativo alle 
sole opere di straordinaria manutenzione, si compone dei soli elaborati descrittivi per come di seguito 
riportato: relazione tecnica, computo metrico estimativo, quadro economico e Capitolato speciale 
d'appalto;

- Che pertanto si rende opportuno intervenire con urgenza, eseguendo lavori di straordinaria 
manutenzione per ripristinare la normale fruizione della Scuola Materna ed Elementare Porto Salvo;

- Che pertanto detti lavori, vista anche l'urgenza, saranno affidati in base all'art. 125 comma 1b del DPR 
163 del 12/04/2006 con procedura negoziata di cottimo fiduciario, indicendo una gara con cinque ditte;

- Ritenuto pertanto di dover approvare il richiamato progetto per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi e di 
impegnare i fondi per le spese previste;

- Che tale progetto prevede il seguente quadro economico:

Considerato:
 che la somma complessiva di €. 24.199,80 (IVA ed oneri per la sicurezza compresi) si può 

impegnare  sui fondi di cui al cap. 23710 funz. 9 servizio 1 intervento 1 - Bilancio 2015;

Visti:
1) l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 T.U.EE.LL. in ordine alle funzioni e responsabilità della dirigenza, con 

particolare riferimento all'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
2) Visto il D. Lgs 30.3.2001, n.165  Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amm.ni Pubbliche;  
3) il D.lgs 267/2000;
4) il D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. ed il D.P.R 207/2010 e s.m.i.;
5) Dato Atto che:

con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione ( L190/2012 e DPR 62/2013) non 
esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al 
procedimento oggetto  del presente atto o che potrebbero pregiudicare l' esercizio imparziale delle 
funzioni del responsabile del procedimento che ha svolto funzioni istruttorie e proposto l' adozione del 
presente atto e del sottoscritto dirigente responsabile del settore che adotta l' atto finale.

DETERMINA

lavori € 21.568,45
Oneri Sicurezza 431,37€         
Totale € 21.999,82
Iva 10% € 2.199,98

Totale Intervento € 24.199,80



Per i motivi di cui sopra:
- Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

- di approvare il progetto per l'esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione, meglio descritti in 
premessa, per l'importo complessivo di €. 24.199,80 di cui € 21.999,82 quale imponibile ed € 2.199,98, 
quale IVA al 10%;

- di impegnare la somma di €. 24.199,80  sui fondi di cui al cap. 23710 funz. 9 servizio 1 intervento 1 - 
Bilancio 2015;

- Di affidare i lavori in base all'art. 125 comma 1b del DPR 163 del 12/04/2006 con procedura negoziata 
di cottimo fiduciario, indicendo una gara con cinque ditte;

- di dare atto che ai sensi della legge n.136/2010 e s.m.i il codice cig ed il codice cup sono i seguenti:
C. I.G.: ZA21596EF6;
C.U.P.: G17H03000130001; 

- i l  presente at to è pubblicato al la Sezione Trasparenza ai sensi del D.Lgs.  3/2013;

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 18/12/2015 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 147- 
bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 31/12/2015 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura della spesa.

IMPEGNO IMPORTO CAPITOLO ESERCIZIO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, 
del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Data: 31/12/2015

Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 36 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 11/01/2016 al 26/01/2016

Data: 11/01/2016

Il responsabile della pubblicazione
f.to  ANGELA MARIA POLICARO


