C.I.D. 41127

PROVINCIA DI SALERNO
Sett. Viabilità e Trasporti
Dir. Ranesi dott. Domenico

Determinazione n. 1161 del 18/08/2017

Registro generale n. 2677 del 27/09/2017

Servizio SEGRETERIA SETTORE VIABILITA' E TRASPORTI - GESTIONE OPERATIVA - SINISTRI
STRADALI - Registro interno n. 372 del 18/08/2017

OGGETTO: Impegno di spesa per l'esecuzione dei "Lavori di somma urgenza di messa in sicurezza di uno
smottamento sulla SP n. 290, nonché di uno smottamento ed un parapetto sulla SP n. 129/a nel comune di
Cava de' Tirreni" CIG-ZE61F9AB83- IN FAVORE DELL'IMPR

IMPEGNO
PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________ dal_______________ al_______________
51511
27/09/2017
12/10/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
MILITE CLAUDIO
27 settembre 2017
Salerno, _______________
27/09/2017
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Il dirigente
Premesso che
la Provincia, ai sensi dell’art. 1 comma 85 lettera b)del D. Lgs. 56/2014 esercita funzioni nel campo
della “gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente”;
in data 20 luglio 2017, il collaboratore stradale Gerardo Della Corte ha accertato due gravi
situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità sulla SP n. 290 e sulla SP n. 129/a, causa
l’aggravamento di due smottamenti della sede stradale e la manomissione del transennamento di
un parapetto crollato;
in sede di sopralluogo, il tecnico Geom. Mario Aliberti nel constatare quanto innanzi, ha ritenuto
doveroso intervenire senza indugio disponendo le seguenti lavorazioni:
1) Ripristino del condotto di scolo e dello sfondamento della carreggiata alla frazione Marini del
comune di Cava de’ Tirreni, con eventuale inserimento di un pozzetto di ispezione e
sovrastante chiusino in ghisa;
2) Costruzione di un parapetto metallico in corrispondenza del muro di parapetto crollato alla
località Croce del comune di Cava de’ Tirreni lungo la SP n. 129/a in corrispondenza del
ristorante “La Colombaccia”;
3) Apposizione di una barriera metallica in corrispondenza dello smottamento della carreggiata
della SP n. 129/a alla località Annunziata del comune di cava de’ Tirreni.
pertanto, stante le risultanze del sopralluogo, il tecnico preposto ha ritenuto indispensabile
adottare senza indugio ogni misura utile al fine ripristinare i livelli minimi di sicurezza;
verificato che le contingenze di somma urgenza imponevano di porre in essere ogni utile
lavorazione per salvaguardare la pubblica e privata incolumità, attraverso specifiche lavorazioni
indicate nell’allegato verbale di somma urgenza, il tecnico su richiamato contattava l’impresa DMG
Costruzioni sas di D’Amore Geraldo & C., via Raffaele Luciano 1, 84013 Cava de’ Tirreni SA, C.F. e
P.ta IVA 05527390651, la quale, dichiaratasi disponibile, offriva il ribasso del 10% sul prezzo dei
lavori;
ritenuto congruo detto ribasso, l’intervento veniva affidato alla medesima impresa;
Premesso ancora
Il verbale di somma urgenza così redatto veniva acquisito al protocollo generale dell’Ente in data
26/07/2017, con n.prot.PSA 201700160354, che si allega;
in ossequio all’art. 163, comma 4, del d.lgs.50/2016, in data 31/07/2017, con n.prot.PSA
201700163634, il tecnico preposto trasmetteva perizia con lista in economia dei lavori, ad oggetto
“Lavori di somma urgenza di messa in sicurezza di uno smottamento sulla SP n. 290, nonché di uno
smottamento ed un parapetto sulla SP n. 129/a nel comune di Cava de’ Tirreni”, con il seguente
quadro economico, comprensivo del ribasso:
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Visti Il decreto del Presidente della Provincia, n.7 del 20/01/2017 in cui si autorizza la gestione
provvisoria esercizio finanziario 2017, ex art. 163, comma 2, del D. Lgs. 267/00;
l’art. 6 del Codice di comportamento della Provincia di Salerno e l’art. 7 del D.P.R. n. 62 del 16
aprile 2013, circa l’insussistenza di situazioni comportanti l’obbligo di astensione in conformità a
quanto previsto;
Visto l'art. 163 del d.lgs.50/2016 in materia di “Procedure in caso di somma urgenza e di
protezione civile”, il quale al comma 1 stabilisce che “In circostanze di somma urgenza che non
consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico
dell’amministrazione competente che si reca sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla
redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d’urgenza, le cause che lo hanno
provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di
200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica
incolumità”;
Visto inoltre il comma 2, del su citato articolo, il quale dispone “L'esecuzione di lavori di somma
urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal
responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente”;
Vista l'autocertificazione resa dalla predetta impresa ai sensi del DPR 445/2000, con la quale la
stessa dichiara il possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di evidenza pubblica,
secondo quanto stabilito dal comma 7, della suddetta disposizione normativa ex art. 163 del
d.lgs.50/2016;
Acquisito il documento unico di regolarità contributiva dell’impresa, dal quale risulta una
posizione di regolarità della stessa;
Precisato che
l’affidamento di cui trattasi sarà formalizzato con lettera di incarico ai sensi dell’art. 32, comma
14, del decreto legislativo 50/2016, il quale prevede che per gli affidamenti di importo non
superiore a 40.000,00, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del
commercio consistente in uno scambio di lettere, a seguito dell’esito positivo dei controlli circa il
possesso, da parte dell’impresa in oggetto, dei requisiti di carattere generale per contrattare con la
P.A., giusta art. 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016;
Vista altresì la “Direttiva per l'esecuzione di lavori nonché per l'acquisizione di beni, servizi e forniture in
economia. Procedure per il cottimo fiduciario. Adempimenti in materia di lavori d'urgenza e di somma
urgenza”, approvato con Decreto del Presidente n. 107 del 26.8.2015;
Vista la nota n.prot.PSA 201700060597 del 21.3.2017, resa dal Segretario Generale circa le “Indicazioni
organizzative sull’attività procedimentale relativa alla fase pre – contrattuale delle procedure ad evidenza
pubblica”;
Verificato che la spesa in esame, pari a complessivi € 9.823,74 può essere imputata sul cap.
10051016, denominato “Ex 1411003 – Interventi di somma urgenza in materia di viabilità”, del
costituendo bilancio 2017, con scadenza nel 2017, e che la stessa rientra tra le spese necessarie
per evitare all’Ente danni patrimoniali certi e gravi, come previsto dal decreto n. 7 del 20.1.2017,
reso dal Presidente della Provincia ad oggetto “ Autorizzazione gestione provvisoria esercizio
finanziario 2017, ex art. 163, comma 2, del d.lgs. 267/2000”;
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Precisato che
l’obbligazione di cui trattasi andrà in scadenza nell’anno 2017;
A VISTI
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010;
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm. e ii.;
Acquisito il codice identificativo gara, corrispondente al n. ZE61F9AB83;
RICONOSCIUTA
la propria competenza ai sensi dello Statuto dell’Ente e dell’art. 107 del D.L.vo n. 267 del 18 agosto
2000;
ATTESO CHE
il responsabile del procedimento è L’ARCH. ANGELO SICA, Responsabile dell’Area 1;
il responsabile del servizio Segreteria Amministrativa- Gestione Operativa – Sinistri Stradali è il
dott. Mario De Rosa;
PRECISATO
che il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
viene reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto;
Tutto ciò premesso, stabilita la propria competenza al riguardo;
DETERMINA
1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di approvare la perizia, unitamente al verbale di somma urgenza, relativa a “Lavori di somma
urgenza di messa in sicurezza di uno smottamento sulla SP n. 290, nonché di uno smottamento ed
un parapetto sulla SP n. 129/a nel comune di Cava de’ Tirreni” – CIG ZE61F9AB83, trasmessa dai
tecnici preposti con nota n.prot. PSA 201700163634 del 31/07/2017, avente il seguente quadro
economico:

3)di dare atto, per quanto sopra, della sussistenza delle condizioni di somma urgenza che hanno
determinato l'esecuzione dell'intervento e dell'affidamento diretto di cui trattasi ;
4) di dare atto altresì che gli stessi lavori sono stati affidati, ai sensi dell’art. 163, del d.lgs.
50/2016, all’impresa “G DMG Costruzioni sas di D’Amore Geraldo & C., via Raffaele Luciano 1,
84013 Cava de’ Tirreni SA, C.F. e P.ta IVA 05527390651, per il prezzo di € 7.667,00, oltre iva al
22%, al netto del ribasso del 10,00% , praticato dalla stessa, il tutto per complessivi € 9.823,74, iva
al 22% inclusa;
5.di precisare, ai sensi dell’art. 192, del TUEL, che:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è la salvaguardia della pubblica e privata
incolumità nonché del patrimonio dell’Ente;
- l’oggetto del contratto è l’eliminazione del pericolo gravante sulle SSPP n. 290, nonché di uno
smottamento ed un parapetto sulla SP n. 129/a, nel comune di Cava dè Tirreni;
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- la scelta del contraente, data l’urgenza, è stata effettuata a mezzo procedura in economia di
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 163, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e del precedente art. 36,
comma 2, lett. a, del del d.lgs. 50/2016;
- il prezzo dell’affidamento è stato quantificato sulla scorta della perizia redatta, ed è risultato pari a
€ 7.667,00, oltre Iva al 22%;
- i rapporti tra l’Ente e l’impresa affidataria saranno regolati secondo le modalità di cui all'art. 32,
comma 14, del decreto legislativo 50/2016, il quale prevede che per gli affidamenti di importo non
superiore a 40.000,00, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del
commercio consistente in uno scambio di lettere, previa verifica dei requisiti di carattere generale
per contrattare con la P.A.;
6. di evidenziare che l’obbligazione di cui trattasi andrà in scadenza nel 2017;
7. di registrare l’impegno relativo alla spesa in argomento, pari a complessivi € 9.823,74 (iva
inclusa al 22%), scaturente dal quadro economico di progetto all’impresa G DMG Costruzioni sas
di D’Amore Geraldo & C., via Raffaele Luciano 1, 84013 Cava de’ Tirreni SA, C.F. e P.ta IVA
05527390651 nel corrente esercizio finanziario, con imputazione, anche in termini di cassa, sul
cap. 10051016, denominato “Ex 1411003 – Interventi di somma urgenza in materia di viabilità”,
individuato nel redigendo bilancio 2017 nell’ambito della:
- Missione : 10 – Trasporti e diritto alla mobilità;
- Programma : 05 – Viabilità e Infrastrutture stradali;
- Titolo 1 – Spese correnti;
8. di riportare i sotto evidenziati elementi della transazione elementare, come definito dall’allegato
7, del d.lgs. 118/2011:
Miss.
Progr.
Titolo
Macro
V livello Piano Cofog
Descrizion Cod. UE
Aggreg.
Conti
e Cofog
10

05

1

03

U.1.03.02.09.00 04.5
8

Trasporti

8

9. di precisare inoltre che detta obbligazione è assunta, ai sensi dell’art. 163, comma 2, 1° cpv, del
TUEL, per evitare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente, che potrebbero derivare dalla mancata
installazione della segnaletica verticale sui tratti di strada in argomento (gestione provvisoria
autorizzata con Decreto del Presidente n. 7 del 20.1.2017);
10. di dare atto che il procedimento in argomento è da considerarsi a “alto” di corruzione, ai sensi
del vigente P.T.C.P. 2016-2018, approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n.2/2017,per
cui verranno effettuati i controlli previsti dal Regolamento sul sistema dei controlli interni secondo
quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione della Provincia di Salerno e
dalle direttive interne;
11. di trasmettere il presente provvedimento al settore Finanziario per gli adempimenti di
competenza nonché all’Albo Pretorio Telematico ai fini della sua pubblicazione nonché in
Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 23, del D.lgs. 33/2013.
12. di inviare tale provvedimento al settore Finanziario per gli adempimenti di competenza e
all’Albo Pretorio Telematico ai fini della sua pubblicazione.

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- Check-List anticorruzione - conforme all'originale
- perizia giustificativa e allegati di rito - Prot. 201700163634 del 31/07/2017
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- verbale di somma urgenza - Prot. 201700160354 del 26/07/2017
- RICHIESTA DEL DURC - conforme all'originale
Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Altro (con e senza CIG)
Impegno

L’Istruttore

Il Responsabile del Servizio

De Rosa Mario
2017
________________________ 18 agosto
________________________

Il Dirigente

RANESI DOMENICO
18 agosto 2017
________________________
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA:
In relazione al disposto degli articoli 147-bis, comma 1 e 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa.
SI IMPEGNA la spesa di € 9.823,74 su cap. 10051016, miss. 10, prog. 05, tit. 1, macr. 03, conto U.1.03.02.09.008, cofog 04.5, ue 8, siope ,
impegno n. 20170002455 Comp.
Quadro economico intervento non inserito in determina (inserito nella perizia allegata).
Verificare esito richiesta durc.

Il Responsabile contabile

Di Zuzio Iolanda
23 agosto 2017

Il Funzionario contabile

Napoli Giulia
13 settembre 2017

Il Dirigente

FRONDA MARINA
20 settembre 2017
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Telematico della
Provincia di Salerno in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Salerno, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

______________________________________
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