COMUNE di CONCOREZZO
SETTORE III - TERRITORIO
SERVIZIO MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE
N° 6/RESPSETTER del 15/01/2015
Responsabile del Settore
POLLETTA MARCO

OGGETTO:
PROROGA DAL 01/10/2014 AL 31/05/2015 DEL NOLEGGIO DEL PONTEGGIO PRESSO LO
STABILE DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO “VILLA ZOIA”-CIG Z4512BE2ACAFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA

COMUNE di CONCOREZZO
IL COORDINATORE SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO.

Visto il decreto sindacale prot. n. 13485 del 27/06/2014 con il quale il sottoscritto è stato
nominato responsabile del Settore Servizi sul Territorio
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 169 del 30/12/2013 ad oggetto: Approvazione
del Piano degli Obiettivi e Piano delle Performance - anno 2013”.
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 27/03/2013, relativa alla
regolarizzazione dei lavori in somma urgenza per la messa in sicurezza del manto di
copertura dell’immobile denominato Villa Zoia;
Vista la determina n. 61 del 14/03/2013 di cui al registro generale n. 208 del 03/04/2013, con
la quale venivano regolarizzati i lavori in somma urgenza di cui alla sopracitata
deliberazione, per le opere eseguite dall’impresa Edil Ottini s.n.c. e relative alla fornitura e
posa di ponteggio di facciata e di tutte le parti componenti i piani di lavoro, i paraschegge e
le protezioni del ponte di facciata, nonchè della messa a norma dello stesso (messa a terra
delle parti metalliche);
Visto che la determina sopra richiamata prevedeva un noleggio del ponteggio per un periodo
pari a 6 mesi e quindi sino al 06/10/2013, al fine di permettere all’amministrazione di reperire
i fondi necessari per l’esecuzione degli interventi a carattere straordinario atti ad eseguire le
opere di rifacimento completo della copertura, nonché poter ottemperare a tutti i passaggi di
legge relativi alle fasi progettuali ed alla gara;
Vista la determina n. 162 del 05/09/2013 di cui al registro generale n. 467 del 11/09/2013,
con la quale veniva affidata la proroga del noleggio del ponteggio per il periodo intercorrente
dal 07/10/2013 al 06/04/2014;
Vista la determina n. 72 del 01/04/2014 di cui al registro generale n. 234 del 01/04/2014, con
la quale veniva affidata la proroga del noleggio del ponteggio per il periodo intercorrente dal
07/04/2014 al 30/09/2014;
Considerato che alla data odierna l’amministrazione non è stata in grado di indire una
procedura di gara per dar corso all’esecuzione delle opere di cui sopra, e per questo si rende
necessario prorogare il noleggio del ponteggio per un periodo intercorrente dal 01/10/2014 al
31/05/2015;
Visto che l’impresa Edil Ottini s.n.c. di Ottini Alberto e Daniele ha presentato un preventivo di
spesa in data 15/01/2015, prot. 885 per un importo pari ad € 5.002,24= oltre Iva nella misura
di legge, per complessive € 6.102,73=;
Verificata la congruità del consuntivo sopra richiamato;
Richiamato il comma 8, dell’art. 125, del D.lgs. n. 163 del 12.04.2006 (Codice dei contratti
pubblici) che testualmente recita al secondo capoverso:”Per lavori di importo inferiore a
quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento”;
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Visto il Regolamento interno per gli affidamenti dei lavori, forniture e servizi in economia
approvato con deliberazione del C.C. 79 del 14/10/2009;
Visto il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione Codice dei
contratti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il comma 1 dell’art. 9 del D.L. n. 78 in data 01/07/2009, il quale, tra l’altro, dispone che i
funzionari che adottano provvedimenti comportanti impegni di spesa hanno l’obbligo di
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con
i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136, in merito
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Dato atto per i lavori in oggetto è stato assegnato il CIG (Codice Identificativo Gara) n.
Z4512BE2AC;
Verificata la regolarità contributiva della ditta Edil Ottini s.n.c. mediante acquisizione del
DURC rilasciato in data 14/11/2014;
Visto l’art. 192 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
Dato atto che il bilancio di previsione esercizio 2014 è stato approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 51 del 06/05/2014;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 23/12/2014 relativa all’assegnazione
provvisoria delle risorse ai Responsabili di Servizio durante il periodo di esercizio provvisorio
dal 1° gennaio 2015 fino all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2015;
Visto l’art. 107 – comma 3 – del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali).
DETERMINA
di approvare il preventivo per la proroga del noleggio del ponteggio per la messa in sicurezza
della copertura di Villa Zoia, di cui al prot. 885 del 15/01/2015, presentato dalla ditta Edil
Ottini s.n.c. di Ottini Alberto & Daniele, con sede in via Brennero, 3/a 20871 –Vimercate
(MB), per una spesa netta pari ad € 5.002,24= oltre Iva nella misura di legge, per
complessive € 6.102,73=;
di impegnare la somma di € 6.102,73= sul Cap. 4217 residuo anno 2010 del bilancio in corso
che presenta la necessaria disponibilità;
di dare atto che il pagamento è previsto nell’esercizio 2015, e avverrà entro 30 giorni naturali
e consecutivi, dalla data di ricezione della relativa fattura;
di aver preventivamente accertato che il programma dei pagamenti conseguenti il presente
impegno di spesa sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica, ai sensi del comma 2 dell’art. 9 del D.L. n. 78 in data 01/07/2009;
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di subordinare l’efficacia del lavoro in oggetto del presente atto:
 al rispetto da parte dell’appaltatore di tutte le norme sugli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136;
 alla presentazione di apposita comunicazione di cui all’art. 3 commi 7 e 9 della L.
136/2010.
di dare atto che il rapporto contrattuale si intende, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della L.
136/2010, automaticamente risolto qualora la ditta affidataria del lavoro non rispetti gli
obblighi di cui alla medesima normativa, e in tutti i casi in cui le transazioni relative alla
presente fornitura avvengano senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa;
Di precisare ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 quanto segue:
a. fine che si intende perseguire: noleggio ponteggio;
b. oggetto del contratto – forma e clausole ritenute essenziali: nessuna
c. modalità di scelta del contraente: affidamento diretto – somma urgenza
di dare atto che con il presente provvedimento si rispetta l’art. 163, commi 1 e 3, del D.lgs. n.
267 del 18.08.2000;
con la sottoscrizione, ai sensi dell’articolo 147 /bis del Decreto Legislativo 267/2000, si
attesta la regolarità amministrativa del presente atto;
di dare atto che l’attestazione circa la compatibilità dei pagamenti di cui al presente atto di
impegno con le regole di finanza pubblica, ed in particolare con la previsione degli
stanziamenti previsti e la programmazione dei flussi di cassa per il rispetto del patto di
stabilità interno anno 2013, è effettuata dal Responsabile Settore Finanziario.
IL COORDINATORE SETTORE
SERVIZI SUL TERRITORIO
Arch. Marco Polletta

