C.I.D. 41373

PROVINCIA DI SALERNO
Sett. Patrimonio ed Edilizia Scolastica
Dir. Lizio ing. Angelo Michele

Determinazione n. 722 del 14/09/2017

Registro generale n. 4065 del 25/01/2018

Servizio GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE - SICUREZZA
SUL LAVORO - Registro interno n. 82 del 14/09/2017

OGGETTO: Acquisto di materiale, per lavori da eseguirsi dalla squadra di manutenzione interna della
Provincia di Salerno. CIG Z2B1FE0101.

IMPEGNO
PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________ dal_______________ al_______________
53604
25/01/2018
09/02/2018
MILITE CLAUDIO
Il Responsabile
della Pubblicazione
25 gennaio 2018
Salerno, _______________
25/01/2018
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Premesso che tra i compiti del Settore Patrimonio vi è anche la responsabilità della gestione degli immobili
provinciali, e che nel settore Patrimonio è presente una squadra di dipendenti con compiti di
manutentori, che provvede a piccoli interventi e necessita di avere a disposizione materiali vari che
devono essere acquistati presso rivenditori di fiducia dell’ente;
che tale attività, data la imprevedibilità degli eventi, è agevolabile con il ricorso, per lavori, servizi, acquisto di
materiali ed attrezzature, all’amministrazione diretta così come previsto dall’art.125 del D.L.vo
163/06 e dal Regolamento di cui al D.p.r. 207/2010;
che con nota del 08.09.2017 prot. n° 201700194752, il tecnico incaricato avanza richiesta di impegno di €.
5.000,00 (IVA compresa) per garantire gli interventi di cui sopra;
che con la summenzionata nota, si ritiene che la fornitura per gli interventi di cui innanzi, possono essere
affidati a ditte di fiducia dell’Ente, quali:
- Cavaliere Giovanni di Carlo Cavaliere s.r.l.” via Nizza, 130 Salerno, C.F.: CVLCRL66E28H703D, P.
IVA: 02558650657;
- Santucci s.r.l.” via Roma, 160 Salerno, P. IVA: 02460450659;
- Cucciniello s.r.l.” via Trento, 10 Salerno, P. IVA: 04625030657;
che è stato assegnato a detti lavori,servizi e forniture il CIG Z2B1FE0101;
che le imprese suddette sono in regola con il DURC;
dato atto che con il Decreto del Presidente della Provincia n.7 del 20 gennaio 2017 è stata autorizzata la
gestione provvisoria esercizio finanziario 2017 ai sensi dell’art.163, comma 2, del D.Lgs.267/2000;
che nel corso della gestione provvisoria si possono assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti
giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie a evitare che siano
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;
rilevato che, anche in relazione alle considerazioni di cui alla premessa, i lavori da affidare sono necessari a
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente poiché attengono alla sicurezza dei fruitori
del citato edificio patrimoniale, e quindi alla tutela della pubblica e privata incolumità ed alla garanzia del
pubblico servizio;
che è necessario procedere all’affidamento diretto dei lavori, servizi e forniture alle imprese suddette;
che la somma di € 5.000,00 può essere impegnata previa variazione nell’ambito dello stesso
macroaggregato da effettuarsi dal capitolo 1061076 denominato “Ex 405000 - Manutenzione ordinaria edifici
patrimoniali” al capitolo 1061077 denominato “Acquisto materiali”, capitoli individuati nel redigendo bilancio
2017, dando atto che l’obbligazione sarà esigibile nell’esercizio finanziario 2017;
Rilevato che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Mauro Negri;
che il provvedimento in argomento è classificato a rischio corruzione alto dal PTCP;
Visto il regolamento recante la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio
Provinciale n. 4 del 14 febbraio 2013;
Dare atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità
amministrativa;
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;
Riconosciuta la propria competenza ai sensi dello Statuto dell’Ente e del D.lgs.267 del 18 agosto 2000;
DETERMINA
1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Dare atto, per quanto in premessa riportato, che l’intervento è disciplinato dall’art.125 del
D.Lgs.163/2006 e dal Regolamento di cui al D.P.R.207/2010 e che i lavori, servizi e forniture
potranno essere affidati alle imprese
- Cavaliere Giovanni di Carlo Cavaliere s.r.l.” via Nizza, 130 Salerno, C.F.: CVLCRL66E28H703D,
P. IVA: 02558650657;
- Santucci s.r.l.” via Roma, 160 Salerno, P. IVA: 02460450659;
- Cucciniello s.r.l.” via Trento, 10 Salerno, P. IVA: 04625030657;
3) Precisare che l’impegno in argomento è assunto per evitare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente
derivanti
dal mancato intervento;
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4) Registrare l’impegno complessivo di €. 5.000,00 (I.V.A. inclusa) nel seguente modo:
- €. 2.000,00 all’impresa Cucciniello s.r.l.” via Trento, 10 Salerno, P. IVA: 04625030657;
- €. 2.000,00 all’impresa Santucci s.r.l.” via Roma, 160 Salerno, P. IVA: 02460450659;
- €. 1.000,00 all’impresa Cavaliere Giovanni di Carlo Cavaliere s.r.l.” via Nizza, 130
Salerno, C.F.: CVLCRL66E28H703D, P. IVA: 02558650657;
il tutto nel corrente esercizio 2017 (con esigibilità 2017), con imputazione sul capitolo 1061077
denominato “Acquisto materiali” individuato nel redigendo bilancio 2017 nell’ambito della:
Missione: 01;
Programma: 06;
Titolo: 1;
5) Riportare i sotto evidenziati elementi della transazione elementare, come definito dall’allegato 7 del
D.Lgs. 118/2011:
Missione

Programma

Titolo

Macro Aggregato

V Livello Piano
Conti
U.1.03.02.09.00 8

Cofog

Descrizione
Cofog
01
06
1
03
01.3
servizi
generali
6) Attribuire all’operazione il codice SIOPE n. 1212 – “materiali e strumenti per manutenzione”;

Cod.UE

7) Che la presente determinazione, secondo la mappatura dei processi amministrativi individuati dal
PTPC (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) triennio 2015 – 2017 della Provincia di
Salerno, approvato con decreto del Presidente ex L.56/2014 n.31 del 11 marzo 2015, è stimato a
rischio Alto;
8) Non ricorrono motivi di astensione secondo quanto previsto dall’art.6 del Codice di comportamento
della Provincia di Salerno;
9) La presente determinazione, a norma di legge è esecutiva dal momento di apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Dirigente del Settore Personale e
Finanze;
10) Trasmettere copia della presente determinazione per la pubblicazione:
- all’Albo Pretorio dell’Ente, ai sensi dell’art. 10, comma 1, D.Lgs. 267/2000;
- in “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.
LIMITE INFERIORE DELLA DETERMINAZIONE - EVENTUALI AGGIUNTE VANNO CONSIDERATE NULLE

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- Durc Cavaliere - conforme all'originale
- Durc Cucciniello - conforme all'originale
- Durc Santucci - conforme all'originale
- RICHIESTA DI UN IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DA
ESEGUIRSI IN ECONOMIA - Prot. 201700194752 del 08/09/2017
- Check - List - conforme all'originale
Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
CIG: Z2B1FE0101 - Fase: Impegno
AVCP - Data: 08/09/2017 Procedura: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

L’Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Maiellaro Vincenzo
Negri Mauro
________________________
________________________
7 novembre
2017
7 novembre
2017

Il Dirigente

LIZIO ANGELO MICHELE

________________________
9 novembre 2017
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8

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 € 2.000,00 su cap. 01061077, miss. 01, prog. 06, tit. 1, macr. 03, conto U.1.03.01.02.007, cofog 01.3, ue 8, siope ,
impegno n. 20170003190 Comp.
VARIAZIONE PEG ESEGUITA DAL SETTORE FINANZIARIO CON DETERMINA CID 42532
BENEFICIARIO CUCCINIELLO S.R.L.
SI IMPEGNA la spesa di € 2.000,00 su cap. 01061077, miss. 01, prog. 06, tit. 1, macr. 03, conto U.1.03.01.02.007, cofog 01.3, ue 8, siope ,
impegno n. 20170003191 Comp.
VARIAZIONE PEG ESEGUITA DAL SETTORE FINANZIARIO CON DETERMINA CID 42532
BENEFICIARIO SANTUCCI
SI IMPEGNA la spesa di € 1.000,00 su cap. 01061077, miss. 01, prog. 06, tit. 1, macr. 03, conto U.1.03.01.02.007, cofog 01.3, ue 8, siope ,
impegno n. 20170003192 Comp.
VARIAZIONE PEG ESEGUITA DAL SETTORE FINANZIARIO CON DETERMINA CID 42532
BENEFICIARIO CAVALIERE

Il Responsabile contabile

Il Funzionario contabile

Napoli Giulia
10 gennaio 2018

Il Dirigente

FRONDA MARINA
18 gennaio 2018
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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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