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COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI  

 
SETTORE III 

Servizio Fogne e Depurazione 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N.204 DEL 18.09.2020                                                               REG.GEN. N. 791 DEL 21/09/2020 

 

OGGETTO: Determina a contrarre, Impegno di spesa ed Affidamento dei “Lavori di pulizia delle griglie e caditoie su 
parte del territorio comunale di Monte di Procida”. 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: 
Z012E301A3 

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 come modificato dal D.L.gs.n.56/2017 e s.m.i.;  

• il Regolamento Comunale di contabilità;  

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

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

• il provvedimento n.12/2020 in atti con prot. n. 12208 del 08/09/2020;  

• 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: 

 questo Ente opera periodicamente interventi per la prevenzione dei rischi connessi a fenomeni di natura 
idrogeologica, tra cui la pulizia delle caditoie stradali in previsione delle ricorrenti precipitazioni di fine estate; 

 a tanto occorre provvedere con lavori urgenti di pulizia delle griglie e caditoie sul territorio comunale, ed in 
particolare nei punti nevralgici del territorio dove si manifesta un maggiore afflusso di acqua piovana, ed in 
particolare nei punti nevralgici quali via Diaz, via G. da Procida, via Inferno, via Cappella  

CONSIDERATO CHE: 

 questo Ente risulta privo di personale specializzato e mezzi d’opera adeguati nella propria dotazione organica; 

 occorre procedere all’affidamento di tali lavori a ditta di fiducia dell’Ente, a tanto qualificata; 
VISTA la documentazione tecnica predisposta, agli atti d’Ufficio, per l’affidamento diretto dei lavori suddetti, ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, da espletarsi mediante T.D.. sulla piattaforma MEPA, 
costituita da: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, stralci aerofotogrammetrici, nell’importo complessivo 
di € 6.500,00 oltre Iva al 22%; 
CONSIDERATO CHE: 
- in data 07.09.2020 è stata creata Trattativa Diretta n. 1400076 Area Merceologica (MePA) “Pulizia degli 

immobili, disinfestazione e sanificazione impianti” attraverso il Sistema e-Procurement, individuando fra gli 
operatori in esso abilitati per tale servizio la ditta MAYA s.r.l. con sede in Casalnuovo di Napoli via Arcora 110 – 
P.Iva 03312151214, ditta iscritta nell’elenco degli operatori economici di fiducia dell’Ente e s.m.., in possesso 
dei requisiti di legge e delle capacità e competenze richieste per la finalità; 

- Che entro i termini previsti è stata presentata attraverso il Sistema e-Procurement (MEPA), offerta relativa alla 
Trattativa n. 1400076, dall’operatore economico MAYA s.r.l., offrendo un ribasso pari ad € 6.454,50 
sull’importo di € 6.500,00 oltre iva; 

RITENUTO doversi provvedere all’affidamento dei lavori al suddetto operatore, a fronte del compenso di € 
6.454,50, come scaturito dal ribasso offerto, oltre Iva al 22%; 
VISTO il DURC dell’operatore economico MAYA s.r.l., in atti con prot. n.12762 del 18.09.2020; 

D E T E R M I N A 
Per le motivazioni di cui in premessa e qui inteso per trascritte; 

1) DI APPROVARE gli atti tecnici relativi all’affidamento “Lavori di pulizia delle griglie e caditoie su parte del territorio 
comunale di Monte di Procida”, costituiti da: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, stralci 
aerofotogrammetrici, il tutto depositato agli atti d’ufficio, nell’importo di € 6.500,00 oltre Iva al 22%. 
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2) DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs n. 267/00 che: 

 Il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è la prevenzione dei rischi connessi a fenomeni di natura 
idrogeologica. 

 L’oggetto del contratto è “Lavori di pulizia delle griglie e caditoie su parte del territorio comunale di Monte di 
Procida” 

 Il contratto sarà generato sulla piattaforma MEPA, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 Le clausole ritenute essenziali sono tutte quelle contenute nel capitolato d’oneri. 
3) DI AFFIDARE il suddetto servizio, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, mediante Trattativa 

Diretta sulla piattaforma MEPA, all’operatore economico MAYA s.r.l. con sede in Casalnuovo di Napoli via Arcora 
110 – P.Iva 03312151214, a fronte del compenso di € 6.454,50 come scaturito dal ribasso offerto, oltre Iva al 
22%, ovvero nell’importo complessivo pari ad € 7.874,49. 

4) DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento è lo scrivente, Arch. Antonio Mauro Illiano e che, ai 
sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono cause di 
conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento. 

5) 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 € 7.874,49, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola 
agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo la ripartizione riportata nella tabella che segue: 

Capitol
o/ 

articolo  

Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96 

Missione/ 
Program
ma/ 
Titolo  

Identificativo Conto 
FIN 
 (V liv. piano dei 
conti)  

CP/ 
FPV  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     2020 
Euro 

2021 
Euro 

2022 
Euro 

Es.Suc
c Euro 

1349-0  09.04-1 03.02.15.999  7.874,49    

6) 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. 

7) 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. 

8) 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. 

9) DI INCARICARE il Geom. Parascandolo dell’UTC per la Direzione dei lavori. 
10) DI TRASMETTERE copia del presente atto: 

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

 alla soc. MAYA s.r.l., con valore di notifica e per accettazione. 

 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 

     Dott. Giovanni Marino 
 
 
 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal   21/09/2020                         Il Messo Comunale                               
Salvatore Barone 


