
COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
Città Metropolitana di Napoli 

Settore III – Servizio LL.PP. 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N.263 DEL 25/11/2020        REG.GEN. N. 984 DEL 26/11/2020 

 

OGGETTO: interventi urgenti e indifferibili su via Scialoia e presso il cimitero comunale in via Torrione. Approvazione preventivo di spesa 

ed affidamento lavori, ai sensi dell’art.36 D.Lgs. 50/16 e s.m.i., alla ditta “S.D.C. Srl semplificata unipersonale di Lubrano Lavadera 

Michele” con sede in Procida alla via V. Emanuele, 178  (Partita IVA 08113071214) .Codice CIG:Z1B2F640A3.  

 

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.24/2020, in atti con prot.n.15235 del 10/11/2020; 

 il redigendo bilancio 2020; 

PREMESSO che: 

è stato accertato inconveniente sulla sede stradale di via Scialoia, sprofondamento pozzetto fognario all’altezza dell’incrocio con via Imbò, e 

presso il cimitero comunale per sprofondamento di altro pozzetto fognario annesso alla rete di smaltimento acque meteoriche posto nelle 

vicinanze dell’accesso carrabile all’area cimiteriale, determinando enorme disagio e pericolo per la pubblica e privata incolumità; 

CONSIDERATO che a tutela della  pubblica e privata incolumità  bisogna con urgenza intervenire al ripristino dei luoghi assicurando il 

regolare funzionamento degli impianti fognari in parola; 

CONSIDERATO che si è provveduto con immediatezza a contattare ditta specializzata “S.D.C. Srl semplificata unipersonale di Lubrano 

Lavadera Michele” con sede in Procida alla via V. Emanuele, 178  (Partita IVA 08113071214) per gli interventi, di ripristino dei luoghi; 

RICHIAMATA la carenza nella dotazione organica dell’Ente di figure idonee e di adeguati mezzi e attrezzature per la finalità individuata; 

VISTO l’art.36 secondo comma2 lett. a) del D.Lgs.n.50/16 come modificato dal D.L.gs.n.56/2017 e s.m.i che prevede per importi inferiori 

ad €.40.000,00 l’affidamento diretto; 

VISTA la nota UTC che quantizza la spesa necessaria alla risoluzione degli inconvenienti  in discorso di €.4.500,00 oltre  IVA  al 10%, in 

atti con prot.n.15922 del 25/11/2020;  

PRESO ATTO che la spesa prevista di € 4.950,00 compreso IVA al 10% risulta nella disponibilità dell’Ente al cap. 1349-0 Cod.09.04-

1.03.02.15.999, del corrente esercizio finanziario;  

VISTO il certificato di regolarità contributiva della ditta “S.D.C. Srl semplificata unipersonale di Lubrano Lavadera Michele” con sede in 

Procida alla via V. Emanuele, 178  (Partita IVA 08113071214), in atti del 24/11/2020 prot.n.15896, in corso di validità; 

D E T E R M I N A 

Per quanto motivato in premessa e qui inteso per trascritto: 

-DI APPROVARE il preventivo di spesa redatto dall’UTC per il ripristino dei luoghi danneggiati su via Scialoia e presso il cimitero 

comunale, in atti con prot.n.15922 del 25/11/2020, nell’importo di €.4.500,00 oltre  IVA  al 10%. 

-DI AFFIDARE i relativi lavori, ai sensi dell’art.36 secondo comma2 lett. a) del D.Lgs.n.50/16 e s.m.i., alla ditta “S.D.C. Srl semplificata 

unipersonale di Lubrano Lavadera Michele” con sede in Procida alla via V. Emanuele, 178  (Partita IVA 08113071214), per l’importo 

stimato pari ad € 4.950,00 Iva compresa. 

-DI IMPEGNARE, a favore ditta “S.D.C. Srl semplificata unipersonale di Lubrano Lavadera Michele”, 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 € 4.950,00 compreso IVA al 10%, in considerazione dell’esigibilità della medesima, trascrivendola 

al Cap. 1349-0 Cod.09.04-1.03.02.15.999, del corrente esercizio finanziario. 

-DI DARSI ATTO che trattasi di interventi indifferibili ed urgenti a  tutela della pubblica e privata incolumità. 

-DI INCARICARE il Geom. Parascandolo L. Tobia dell’UTC per la direzione dei lavori. 

-DI TRASMETTERE copia del presente atto: 

 Alla ditta“S.D.C. Srl semplificata unipersonale di Lubrano Lavadera Michele” con sede in Procida alla via V. Emanuele, 178  (Partita IVA 

08113071214),con valore di notifica e per accettazione. 

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

 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 III Settore  

Arch. Antonio Mauro Illiano 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo 

unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445  e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 

norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

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  

                                                                                                                              Dr.Giovanni Marino 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo 

unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445  e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 

norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografata 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 26/11/2020 



 Il Messo Comunale 

Antonio Guardascione 


