
COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
Città Metropolitana di Napoli 

 

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL III SETTORE 

 

 

N.171 del 07.08.2020                                                         REG.GEN. N.683 del 11.08.2020 

 

OGGETTO: Determina a contrarre, Impegno di spesa ed Affidamento degli ”Interventi urgenti di riparazione della rete 

idrica”. Affidamento mediante trattativa diretta sul MEPA attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) mediante trattativa diretta (T.D.) Affidamento incarico ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) 

del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. - CIG: Z1D2DE95E1  

Visti: 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.; 

 il D.Lgs.126/14; 

 il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

 il Regolamento Comunale di contabilità; 

 il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 il provvedimento Sindacale n.10/2020 in atti con prot. n. 9402 del 08/07/2020; 

 la deliberazione di C.C. n. 14 del 17/04/2019, di approvazione del bilancio di previsione anno 2019/2021; 

  la deliberazione di C.C. n.21 del 25/07/2019; 

Premesso che  

- si sono verificati simultaneamente una serie di perdite alla condotta idrica in diverse zone del territorio 

comunale;  

- per tali lavori l’ufficio tecnico ha predisposto una valutazione degli stessi, depositata agli atti, per un importo 

complessivo, valutato a corpo, pari ad € 8.145,15 compreso oneri per la sicurezza ed oltre Iva al 10%, pari a 

814,51 ovvero € 8.959,66 Iva compresa; 

Considerato che: 

- per le vie brevi, è stata contattata la ditta ECM S.r.l. titolare della manutenzione della rete idrica, la quale 

manifestava la propria indisponibilità ad intervenire ad horas poichè già impegnata in ulteriori perdite della rete 

idrica comunale; 

- successivamente per le vie brevi, è stata contattata l’impresa “IMPRECOS s.r.l.” con sede in San Marcellino CE 

alla via Volturno n.2, P.Iva 03107590618, che ha manifestato la disponibilità ad intervenire; 

- è necessario provvedere ad un intervento immediato al fine di garantire la pubblica e privata incolumità; 

- in data 05/08/2020 è stata creata Trattativa Diretta N. 1376186 Area Merceologica (MePA) “Lavori di 

manutenzione - Idraulici, Marittimi e Reti Gas” attraverso il Sistema e-Procurement, individuando fra gli 

operatori in esso abilitati per tale servizio; 

- entro i termini previsti è stata presentata attraverso il Sistema e-Procurement (MEPA), offerta relativa alla 

Trattativa N. 1376186, dall’operatore economico IMPRECOS s.r.l. con sede in San Marcellino CE alla via 

Volturno n.2.,P.Iva 03107590618; 

- l’operatore economico ha offerto un ribasso a corpo pari al 2.21% per un importo complessivo di 

€7.965,14 oltre IVA pari a €796,51 per un importo complessivo di € 8.761,65; 

RITENUTO 

 doversi provvedere all’affidamento del servizio in titolo al suddetto operatore, a fronte del compenso d i 

€7.965,14 oltre IVA pari a €796,51 per un importo complessivo di € 8.761,65, come scaturito dall’offerta 

economica presentata; 

VistI: 

- il DURC dell’operatore economico IMPRECOS s.r.l. in atti con prot. n.9505 del 10/07/2020; 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, 

in particolare: 



- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità 

delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali 

ai responsabili di servizi specificamente individuati; 

- l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono 

esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria; 

- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

- l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il 

fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di 

scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTI: 

- lo Statuto del Comune di Monte di Procida, e in particolare il TITOLO IV sulle funzioni dei 

dirigenti/responsabili di servizio; 

- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, l’articolo 11 sulle 

funzioni e sugli atti di competenza dirigenziale; 

- il regolamento comunale di contabilità e, in particolare, gli articoli 41 e segg. sulle procedure di impegno di 

spesa; 

VISTO che, per l’entità della spesa e per i richiamati motivi su richiamati, trattasi di affidamento in applicazione 

dell’articolo 36, comma 2, lettera a); 

RICHIAMATO l’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165” che prevede l’estensione, per 

quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal codice  a tutti collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia 

di contratto o incarico e a qualsiasi titolo nonché inserimento negli atti di incarico di apposite disposizioni o clausole di 

risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice;  

RICORDATO inoltre, che questa Amministrazione ha provveduto, con deliberazione della Giunta Comunale ad approvare 

il “Codice di Comportamento” dei dipendenti del Comune di Monte di Procida che integra gli obblighi previsti dal 

succitato D.P.R. n. 62/2013;” 

RILEVATO che la sottoscrizione del presente provvedimento attesta, ai fini del controllo preventivo di regolarità 

amministrativo-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 settore; 

DATO 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, comporta 

riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte 

del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e 

dell’attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni di cui in premessa e qui inteso per trascritte; 

1. DI AFFIDARE il suddetto servizio, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, mediante T.D. sulla 

piattaforma MEPA, all’operatore IMPRECOS s.r.l. con sede in San Marcellino CE alla via Volturno n.2., P.Iva 

03107590618; 

2. DI DARE ATTO che Il contratto sarà generato sulla piattaforma MEPA, ai sensi dell’art. 32, comma 14                                                                                                                                

del D. Lgs. N. 50/2016; 

3. RENDERE NOTO che il Responsabile Unico del Procedimento è lo scrivente arch. Antonio Mauro Illiano, che con 

la sottoscrizione del presente atto dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in 

situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con gli eventuali soggetti beneficiari del presente 



provvedimento;; 

4. DI IMPEGNARE, a favore dell’affidatario, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della 

contabilità finanziaria di cui all’allegato n.4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive 

modificazioni, la somma complessiva di € 8.761,65, in considerazione dell’esigibilità della medesima, 

imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo la ripartizione riportata nella tabella 

che segue: 

Capitolo

/ 

articolo  

Cod. mecc. 

DPR 

194/96 

Missione/ 

Programm

a/ Titolo  

Identificativo Conto FIN 

 (V liv. piano dei conti)  
CP/ 

FPV  
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     
2020 Euro 

2021 

Euro 

2022 

Euro 

Es.Succ 

Euro 

1349-0  09.04-1 03.02.15.999  € 8.761,65    

5. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 

102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli 

stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica. 

6. 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. 

7. DI DARE ATTO altresì che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di 

cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 

dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza. 

8. DI TRASMETTERE copia del presente atto: 

- al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line; 

- all’operatore IMPRECOS s.r.l. con sede in San Marcellino CE alla via Volturno n.2., P.Iva 03107590618; 

- al Sig. Sindaco per l’esercizio del potere di controllo politico-amministrativo di cui all’art. 107 del D. Lgs. 

n.267/2000. 

 

Il Responsabile del Procedimento e Responsabile del III Settore  

    Arch Antonio Mauro Illiano  

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell’ art. 151 

comma 4° del D. Lgs. 267/2000 che pertanto in data odierna, diviene esecutiva. 

              Il Responsabile del Servizio Finanziario 

     D.ssa Concetta Scuotto 

 

 

 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 11.08.2020                      Il Messo Comunale  F.Prisco 

 


