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DETERMINAZIONE N. 46 DEL 20/07/2021                    REG.GEN. N.699 DEL 21/07/2021 
 

OGGETTO: Lavori di allestimento di un campo boe per servizi di pubblica utilità e di pubblico 

interesse (emergenza sanitaria, soccorso in mare, servizio protezione civile, noleggio gommoni). 

SECONDO STRALCIO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E 

LIQUIDAZIONE alla ditta M.B. COSTRUZIONI SRL, PI: 06888431217. SMART CIG: ZDD3263664.   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

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; 

 la Delibera C.C. n. 23 del 28/05/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 

2021/2023; 

 il Decreto Sindacale n. 9/2021;  

 la CDM n. 28/2021 di ampliamento della CDM n. 38 Rep. n. 1.600 del 22/05/2018; 
 

CONSIDERATA l’urgenza di allestire il nuovo campo boe di cui alla Concessione Demaniale 28/2021, di 

cui sopra, per garantire i servizi di pubblica utilità inerenti il soccorso a mare e l’ordine pubblico per la 

stagione estiva già avviata; 

 

ATTESO CHE da quadro economico, l’importo complessivo dei lavori è di € 49.400,00 e che l’affidamento, 

per motivi di urgenza, legati a garantire tempestivamente, per la stagione estiva già avviata, i servizi di 

pubblica utilità inerenti il soccorso a mare e l’ordine pubblico, è stato articolato in DUE STRALCI 

FUNZIONALI in attesa dell’incremento del capitolo di bilancio con l’applicazione dell’avanzo di 

amministrazione derivante dall’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario anno 2020 e che la 

totalità dei lavori di cui al quadro economico, benché suddivisi in due stralci funzionali, saranno affidati alla 

medesima ditta tramite MEPA, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;  

 

CONSIDERATO che la procedura relativa al primo stralcio funzionale si è chiusa positivamente 

 

VISTA la propria determinazione n. 40 del 07/07/2021 REG. Gen. n. 636 del 07/07/2021 di impegno di 

spesa sul capitolo 1880.4, INSTALLAZIONE PONTILI GALLEGGIANTI codice 09.02_2.02.01.09.011., 

per l’affidamento del SECONDO STRALCIO FUNZIONALE; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 in data 07/07/2021 è stata creata trattativa MePA n. 1765531 per l’affidamento diretto del servizio e 

l’avvio del SECONDO STRALCIO FUNZIONALE dell’importo di € 22.785,08 oltre oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso pari a €.650,00, il tutto pari a € 23.435,08 oltre IVA pari a €.6.209,32 il tutto in 

€.29.644,40; 

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

relativa alla trattativa n. 1765531, dall’operatore economico M.B. COSTRUZIONI SRL, con sede in VIA 

DEL RIONE SIRIGNANO, 7 - 80121 NAPOLI, P.Iva 06888431217, in possesso dei requisiti di legge e 

delle capacità e competenze richieste per la finalità, con un ribasso del 1% per un importo pari a € 22.557,23 
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oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 650,00, il tutto pari a € 23.207,23 oltre IVA al 22% 

pari  € 5.105,59, il tutto in € 28.312,82. 

 con determinazione n. 42 de 08/07/2021 REG. GEN. n. 637 del 08/07/2021 sono stati affidati alla 

ditta M.B. COSTRUZIONI SRL i lavori in titolo, inerenti il PRIMO STRALCIO FUNZIONALE, a fronte 

di un compenso pari a € 22.557,23 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 650,00, il tutto 

pari a € 23.207,23 oltre IVA al 22% pari  € 5.105,59, il tutto in € 28.312,82 già impegnati sul capitolo 

1880.4 INSTALLAZIONE PONTILI GALLEGGIANTI codice 09.02_2.02.01.09.011.; 

 

VISTI:  

 il certificato di regolare esecuzione agli atti d’ufficio, con credito all’impresa M.B. COSTRUZIONI 

SRL, con sede in VIA DEL RIONE SIRIGNANO, 7 - 80121 NAPOLI, P.Iva 06888431217 di € 22.557,23 

oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 650,00, il tutto pari a € 23.207,23 oltre IVA al 22% 

pari  € 5.105,59, il tutto in € 28.312,82; 

 la fattura n. 31 del 15/07/2021, acquisita al protocollo del Comune in data 15/07/2021 con prot. n. 

0010172, presentata dall’impresa M.B. COSTRUZIONI SRL, con sede in VIA DEL RIONE SIRIGNANO, 

7 - 80121 NAPOLI, P.Iva 06888431217 di € 22.557,23 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari 

a € 650,00, il tutto pari a € 23.207,23 oltre IVA al 22% pari  € 5.105,59, il tutto in € 28.312,82; 

 il DURC dell’operatore economico M.B. COSTRUZIONI SRL, con sede in VIA DEL RIONE 

SIRIGNANO, 7 - 80121 NAPOLI, P.Iva 06888431217 regolare in atti con prot. n.0009199 del 28/06/2021 

in corso di validità; 

 la dichiarazione del conto corrente dedicato sul conto dedicato riportato in fattura e di cui alla 

comunicazione del conto corrente dedicato agli atti con prot. n. 0009785 del 08/07/2021; 

 

D E T E R M I N A 

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

di approvare, il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE relativo al SECONDO STRALCIO dei 

“Lavori di allestimento di un campo boe per servizi di pubblica utilità e di pubblico interesse (emergenza 

sanitaria, soccorso in mare, servizio protezione civile, noleggio gommoni)”, con credito all’impresa M.B. 

COSTRUZIONI SRL, con sede in VIA DEL RIONE SIRIGNANO, 7 - 80121 NAPOLI, P.Iva 06888431217 

di € 22.557,23 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 650,00, il tutto pari a € 23.207,23 

oltre IVA al 22% pari  € 5.105,59, il tutto in € 28.312,82; 
 

di liquidare all’impresa M.B. COSTRUZIONI SRL, la somma complessiva di € 28.312,82, giusta fattura in 

narrativa richiamata n. 31 del 15/07/2021, acquisita al protocollo del Comune in data 15/07/2021 con prot. n. 

0010172, con accredito della suddetta somma sul conto dedicato riportato in fattura e di cui alla 

comunicazione del conto corrente dedicato agli atti con prot. n. 0009785 del 08/07/2021 trasmesso dalla 

ditta M.B. COSTRUZIONI SRL; 
 

di darsi atto che la spesa di di € 28.312,82 trova copertura sul capitolo 1880.4 INSTALLAZIONE PONTILI 

GALLEGGIANTI codice 09.02_2.02.01.09.011. del corrente esercizio finanziario giusta determina di 

impegno n. 40 del 07/07/2021 REG. Gen. n. 636 del 07/07/2021; 
 

di trasmettere copia del presente atto al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line. 
 

Il Responsabile XIII Settore 

Bibiana arch. Schiano di Cola 
 Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi  

 e per gli effetti del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m. e i.  
 

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 

Giovanni dott. Marino 
Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi 

e per gli effetti del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m. e i. 
 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 21/07/2021 
 

   Il Messo Comunale  



 
 

Della Ragione Nislao 


