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ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00141/2019,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
ACCETTURA, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Adotta la seguente determinazione
Atteso che l’argomento di che trattasi rientra nella competenza del servizio indicato in oggetto;
Dare atto che la somma occorrente, per la realizzazione dell’opera di cui in oggetto, trova
copertura finanziaria sull’apposito codice di Bilancio Comunale;
Richiamata la deliberazione di G.C.n.43 del 24.04.2019, con cui è stato approvato il progetto
esecutivo per l’importo complessivo di €. 40.000,00;
Visto il principio contabile, punto 5 dell’allegato 4/2 del D.L.gs n. 118/2011 e succ.mod.,
applicato alla contabilità finanziaria;
Dato atto:
di quanto previsto dall’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, al fine di
garantire la tempestività dei pagamenti;
che ai sensi di quanto previsto dall’art. 183 comma 1) del TUEL, come modificato dal
D.Lgs.216/2014 (correttivo del D.L.gs. 118/2011), è necessario applicare il principio della
competenza finanziaria potenziata, indicando l’esercizio in cui le obbligazioni assunte con
gli impegni di spesa vengono a scadere;:
Considerato che ai sensi dell’Articolo 1, comma 107, della Legge 30-12-2018 (Legge di
Bilancio), sono stati assegnati ai comuni fino a 20.000 abitanti dei contributi destinati alla
realizzazione di investimenti per i “Lavori di messa in sicurezza di alcune strade del centro
abitato”;
Che con propria determina n.70 del 29.04.2019, esecutiva nei modi di legge, si è proceduto alla
scelta del contraente per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto a mezzo di procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del
D.L.gs.n.50/2016 e s.m.i.;
Visto il verbale di gara redatto in data 06.05.2019, dal quale si evince che la ditta VARVARITO
Antonio, invitato a presentare l'offerta, ha provveduto a quanto richiesto, offrendo il ribasso
dell'1,751% per un importo netto di €. 33.649,14, oltre ad €.752,55, per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, quindi per un importo complessivo di €.34.401,69;
Precisato che:
con l’esecuzione del contratto si intendono realizzare i lavori di che trattasi;
le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato speciale d’appalto e nello
schema di contratto, allegati al progetto esecutivo;
Ritenuto di prendere atto del verbale di gara di che trattasi;
Ritenuto, altresì, disporre l'aggiudicazione dei lavori in questione, ai sensi dell'art. 32 comma 7
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del D.L.gs.n.50/2016, nei confronti della ditta VARVARITO Antonio (P.I.:00705330777), con
sede in Accettura alla Via del Maggio n.31, per l'importo netto di €. 33.649,14, oltre ad €.752,55
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per un importo complessivo di €.34.401,69;
oltre IVA come per legge;
Considerato che a seguito della verifica dei requisiti, dichiarati in sede di gara, della ditta
VARVARITO ANTONIO, la comprova effettuata per il tramite AVCPASS, ha avuto esito positivo;

Evidenziato che l'aggiudicazione di cui al presente provvedimento può ritenersi efficace ai sensi
dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;
Visto il T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.gs.18 agosto 2000, n. 267

DETERMINA

1. la premessa è parte integrante della presente determinazione;
2. di prendere atto del verbale di gara, redatto in data 06.05.2019, relativo all'affidamento dei
“Lavori di messa in sicurezza di alcune strade del centro abitato”;
3. di approvare il suddetto verbale, constatatane la regolarità formale;
4. di disporre, ai sensi e per gli effetti affidare dell'art. 32, comma 7, del D.L.gs.n.50/2016 e
s.m.i., l'aggiudicazione efficace della gara dei “Lavori di messa in sicurezza di alcune
strade del centro abitato", in favore della ditta VARVARITO Antonio (P.I.:00705330777),
con sede in Accettura alla Via del Maggio n.31, per l'importo netto di €. 33.649,14, oltre ad
€.752,55 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per un importo complessivo
di €.34.401,69; oltre IVA come per legge;
5. di far fronte alla spesa di cui al presente provvedimento con i fondi disponibili sul
Cap.21012/00;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di ACCETTURA - Servizio Finanziario
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00081/2019 del 10/05/2019, avente oggetto: Lavori
di messa in sicurezza di alcune strade del centro abitato” per l’anno 2019. Articolo 1, comma 107, della Legge
30-12-2018 (Legge di Bilancio) – CUP:I69J19000140001 – CIG: 7889582108 - CIG: 7889582108
Approvazione verbale di gara e aggiudicazione lavori
Dettaglio movimenti contabili

Creditore

Causale

Importo

VARVARITO
ANTONIO

€ 34.401,69
Totale Impegno:
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€ 34.401,69

Visto Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs
267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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