
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  250 del  15-04-2020

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE                                                               CIG n. Z662C4FF6F

Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRIVELGEO SRL DI VILLAROSA(EN)
DELL'ESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE
DI LABORATORIO IN RIFERIMENTO AL PROGETTO RELATIVO AI
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA LIMITROFA ALLA VIA
SIMETO E VIA CUSMANO CONSISTENTE NELLA REALIZZAZIONE
DI UN'AREA ATTREZZATA CON ANNESSO CAMPO DI CALCIO A 5
E PARCHEGGI MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA
(TRATTATIVA DIRETTA) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). CUP E83B19000450004

L'anno  duemilaventi addì  quindici del mese di aprile il Responsabile del Settore
Giuseppe Di Vincenzo

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il Bilancio di

previsione 2019/2020/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il Rendiconto

di gestione 2018;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio

Consolidato - Anno 2018;

- con delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG provvisorio

per l'esercizio 2020;



- con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione del

Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;

 con Decreto Sindacale n. 04 del 13/01/2020 vengono assegnati gli incarichi di P.O. e

confermati gli incarichi alla Dott.ssa Silvana Arena Responsabile del I settore fino al 31

Marzo 2020, all' Arch. Giuseppe Di Vincenzo Responsabile del III settore ed al Dott.

Giuseppe Interlicchia Responsabile del II Settore Economico Finanziario dal 1° gennaio al 31

maggio 2020 ;

- con Decreto Sindacale n° 6 de 3/02/2020 è stato conferito l'incarico aggiuntivo di

Responsabile del 4° Settore Polizia Municipale al Dott. Giuseppe Interlicchia;

-  con Decreto Sindacale n° 14 del 1° aprile 2020 è stato conferito ad interim alla dipendente

Matilde Lanza  l'incarico nell'area delle posizioni organizzative per dirigere il Settore Affari

Generali;

- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art.

183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione

dei debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano

impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti

pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di

stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta

responsabilità disciplinare ed amministrativa . Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni

sopravvenute, non consenta di far fronte all'obligo contrattuale , l'amministrazione adotta le

opportune iniziative , anche il tipo contabile , amministrativo o contrattuale, per evitare la

formazione di debiti pregressi "

- Visto il D. Lgs n. 267/2000;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene

attestata la regolarità tecnica;

VISTA la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n° 693 del 16/10/2019 con la
quale si nominava RUP il Geom. Alaimo Rosario e collaboratore Amministrativo la sig.ra
Prezzavento Lidia, per il progetto dei lavori di sistemazione dell'area sita in via Simeto e via
Cusmano consistente nella realizzazione di un'area attrezzata con annesso campo di calcio a 5
e parcheggi;

VISTA la delibera di G.M. n°152 del 04/12/2019 relativa all'approvazione del progetto
definitivo dei lavori indicati sopra per un importo complessivo di € 747.340,06 redatto
dall'Ing. Giarrizzo Massimo Gennaro incaricato con determina del Responsabile del Settore
Tecnico n°819 del 28/11/2019 anche per la redazione del progetto esecutivo;
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CONSIDERATO che per il finanziamento dell'opera è stata presentata istanza di concessione
di mutuo all'Istituto di Credito Sportivo e che, a seguito di esito istruttoria positiva, le somme
sono state regolarmente  introitate al Cap. 851/0 del bilancio 2020 in corso di formazione;

CONSIDERATO che, al fine di elaborare la progettazione esecutiva, è necessario acquisire
le risultanze delle indagini geognostiche e prove di laboratorio da eseguire nell'area limitrofa
alla struttura del Centro Polivalente;

TENUTO CONTO che con determina del Responsabile del Settore Tecnico n°602 del
05/09/2019 è stato affidato l'incarico al Geologo Tortorici Fabio per la redazione della
relazione geologica propedeutica per l'elaborazione della fase esecutiva dei lavori da eseguire
nell'area limitrofa alla struttura del Centro Polivalente e che conseguentemente è stato
necessario predisporre a cura dello stato professionista, il computo relativo a dette indagini
geognostiche e prove di laboratorio per un importo complessivo di €7.643,45 di cui € 305,74
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al  22%;

ATTESO che gli oneri per l'esecuzione di dette indagini sono stati previsti nelle somme a
disposizione dell'amministrazione del progetto definitivo già approvato;

VISTA la determina a contrarre del Responsabile del Settore tecnico n°173 del 05/03/2020
con la quale si dava avvio ad apposita trattativa diretta sotto soglia  art. 36, comma 2, lett. a)
del D.Lgs. 50/2016 da espletarsi tramite TD MePA dove risulta attivo il Bando di abilitazione
“Lavori manutenzione – Opere specializzate Cat. OS20B”;

RITENUTO,  di potere procedere a tale affidamento, a seguito della definizione della
trattativa diretta tramite MePA con la ditta TRIVELGEO SRL di Villarosa individuata ed
abilitata al Bando “Lavori manutenzione – Opere specializzate Cat. OS20B” , ove risulta che
è stato offerto un ribasso del 24% sull'importo posta a base d'asta corrispondente ad €
7.337,71 oltre € 305,74 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo
complessivo, al netto del ribasso, pari ad € 5.882,40 inclusi oneri di sicurezza per € 305,74 ed
esclusa IVA al 22%;
CONSIDERATO quindi, che l’importo da impegnare per l’affidamento dell’appalto indicato
in oggetto ammonta ad € 7.176,53 oneri di sicurezza ed IVA inclusa;

VISTO il DURC,  con scadenza validità il 27/05/2020, con il quale si attesta la regolarità
contributiva e previdenziale, nonché la regolarità di cui all’art. 3 della Legge 13/08/10
n°136 e s.m.i.- obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, come da dichiarazione
allegata;

DATO ATTO che la complessiva spesa per l’esecuzione del servizio è finanziata a seguito di
concessione di mutuo dell’Istituto di Credito Sportivo prelevando le relative somme dal Cap.
851/0 del bilancio 2020 in corso di formazione;

CONSIDERATO  che la presente risulta essere spesa urgente, indifferibile e non frazionabile
ai sensi dell'art. 163 del D. Lvo. N° 267/2000;

PRESO ATTO che il contratto verrà perfezionato tramite procedura telematica MEPA;

DETERMINA
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1) di affidare alla ditta TRIVELGEO SRL di Villarosa (EN) l'incarico per l’esecuzione delle
indagini geognostiche e prove di laboratorio in riferimento al progetto relativo ai lavori di
sistemazione dell’area limitrofa alla via Simento e via Cusmano consistente nella
realizzazione di un’area attrezzata con annesso campo di calcio a 5 e parcheggi, per un
importo complessivo, al netto del ribasso, pari ad € 7.176,53 oneri di sicurezza ed IVA
inclusa.

2) Impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000, le somme di seguito elencate:

Missione           01              Programma      05     Titolo         2 Macroagg
02-01-000

Cap./Art. 3352 Descrizione:

SIOPE ////////// CIG Z662C4FF6F CUP
E83B19000450004

Creditore: Ditta TRIVELGEO SRL di Villarosa (EN)

Causale:   Esecuzione delle indagini geognostiche e prove di laboratorio in riferimento al progetto
relativo ai lavori di sistemazione dell’area limitrofa alla via Simento e via Cusmano consistente nella
realizzazione di un’area attrezzata con annesso campo di calcio a 5 e parcheggi

Modalità finan.  Fondi Comunali

Imp. Importo  7.176,53

3) di imputare la spesa complessiva, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come
segue:

Esercizio PdC finanziario Cap/art. Num. Comp.economica

2020 2020 3352              € 7.176,53

4) di accertare, ai sensi dell’articolo 183 comma 8  del d.lgs 267/2000 che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica. L’importo della spesa verrà  liquidato, dopo la regolare esecuzione del
servizio, presentazione della relativa fattura e verifica DURC.

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;

6) di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che il responsabile del
procedimento è il Geom. Alaimo Rosario;
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7)  di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ALAIMO ROSARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to Arch. Di Vincenzo Giuseppe

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMP. N. 167

Lì  15-04-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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