REGISTRO GENERALE N. 995 del 06/06/2018

CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE
SETTORE III
DETERMINAZIONE N. 995 DEL 06/06/2018
PROPOSTA N. 1426 DEL 06/06/2018
OGGETTO: Interventi di difesa della costa nel Comune di Francavilla al Mare, litorale a nord del fiume
Alento. Determina a contrattare.
Interventi di difesa della costa nel Comune di Francavilla al Mare, litorale a nord del fiume Alento.
Determina a contrattare.

Premesso che:

•

con la delibera di C.C. n. 12 del 05.04.2018 è stato approvato l’aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione relativo al triennio 2018-2020;

•

con la delibera di C.C. n. 13 del 05.04.2018 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il
periodo 2018/2020;

Richiamata la determinazione n. 888 in data 21.05.2018 con cui è stato approvato il Progetto Esecutivo dei
lavori di “Interventi di difesa della costa nel Comune di Francavilla al Mare, litorale a nord del fiume
Alento” dell’importo complessivo di € 950.000,00=, di cui € 627.684,64= per lavori, interamente finanziato
dalla Regione Abruzzo;
Rilevato che occorre procedere ad avviare la procedura per l’appalto dei lavori di che trattasi;
Visto l'art. 192, 1° comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 espressamente dispone che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione di spesa del responsabile del procedimento
indicante:
a) il fine che il contratto intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Ritenuto doversi provvedere
• alla scelta del sistema di gara e del criterio di aggiudicazione per addivenire alla scelta del contraente;
• alla scelta del contraente mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e art. 36, comma 9 del D. Lgs
50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del
D. Lgs 50/2016;

•

alla approvazione della documentazione di gara costituita da:

✔ Bando di Gara
✔ Disciplinare di Gara
✔ DGUE
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Visti:
-

-

Gli artt. 107 e 151 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 nel testo vigente;
Il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
L'art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016
Il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore;
L’art. 54 dello Statuto Comunale in vigore;
Il Regolamento di contabilità dell'ente approvato con Delibera di C.C. n° 10 del 23.02.2017;
L’art. 16 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 25 del 26/01/2012 e modificato con delibera di Giunta Comunale n. 42 del
28/01/2015;
L’art. 6 bis della Legge n° 241/90 e dichiarando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi
anche potenziale in merito all’adozione del presente provvedimento
il decreto sindacale n. 4 del 20.04.2018 di incarico ad interim di Dirigente del Settore III alla Dott.ssa
Raffaella De Thomasis;

Richiamato l’art. 25 del D.L. 66/2014, per il quale, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti
da parte delle Pubbliche Amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso il Settore III – Attività
Tecniche ed Ambientali del Comune di Francavilla al Mare, oltre al codice identificativo di gara (CIG),
dovranno riportare:
·
·
·
·
·
·
·
·

La denominazione dell’Ente:
Comune di Francavilla al Mare;
Il Codice Univoco Ufficio:
P6U10F;
Il Cod. Fiscale del servizio di F.E.: 00110400694;
Regione dell’ufficio:
Abruzzo;
Provincia dell’ufficio:
CH;
Comune dell’ufficio:
Francavilla al Mare;
Indirizzo dell’ufficio:
Corso Roma n. 7;
CAP dell’ufficio:
66023

Visti:
a)

il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n.
42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma
del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le
diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica ;

b)

il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “ allegato 4/2 al
D.Lgs118/2011”;

c)

L’art 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni
giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando
l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza;
Ritenuto di provvedere in merito all'affidamento e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;
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Richiamato il codice di comportamento dei dipendenti dell'ente, in particolare l'art. 2, per il quale nei
contratti sono inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di
violazione degli obblighi derivanti dal medesimo oltre che dal DPR n. 62/2013;
Richiamate inoltre le norme recate dal D. Lgs 33/2013, per il quale le informazioni relative alle procedure
per l’affidamento di opere e lavori pubblici, sussidi, servizi e forniture sono soggetti alla pubblicità sul sito
istituzionale dell’Ente nelle apposite sezioni così come disciplinato dalle norme vigenti in materia di
affidamenti, pubblicità e trasparenza;
DETERMINA
La premessa e la narrativa sono parte integrante del presente atto e ne formano motivazione ai sensi dell'art.3
della legge 241/1990;
1) di avviare lo svolgimento della procedura finalizzata alla scelta del contraente a cui affidare i lavori
“Interventi di difesa della costa nel Comune di Francavilla al Mare, litorale a nord del fiume Alento”
dell’importo complessivo di € 950.000,00=, di cui € 627.684,64= per lavori, interamente finanziato dalla
Regione Abruzzo;
2) di procedere all'appalto dei lavori di che trattasi tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e 36,
comma 9 del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Codice dei
Contratti;
3) di approvare la documentazione di gara, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e
sostanziale, costituita da :

✔
✔
✔
4)

Bando di Gara
Disciplinare di Gara
DGUE

darsi atto che la relativa spesa è impegnata sul cap. 38000, bil. 2017, imp. N. 1262;

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, 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 dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre
all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs. n. 33/2013;
8) di trasmettere il presente provvedimento al Settore I Servizi Finanziari e personale per il controllo
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
9)

darsi atto che il RUP del presente intervento è l’arch. Maurizio Basile
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Il Funzionario
Dott. Umberto Peca
IL DIRIGENTE DEL SETTORE III
Dott.ssa Raffaella De Thomasis

________________________________________________________________________________
_______
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in
ordine alla proposta n.ro 1426 del 06/06/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA in data
06/06/2018.
Non rilevante sotto il profilo contabile
________________________________________________________________________________
_______
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1509
Il 07/06/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 995 del 06/06/2018 con oggetto:
Interventi di difesa della costa nel Comune di Francavilla al Mare, litorale a nord del fiume Alento.
Determina a contrattare.
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DE MARCO DANIELE il 07/06/2018.1

1

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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