DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N°71
del 27.05.2019

OGGETTO:
Ripristino linea 3 acquedotto carpentiere – determinazione a contrarre ed affidamento lavori
CUP: I63E19000020002 – CIG: Z06282BFE2
Visto l’art. 18 della Legge Regionale 47/97 con la quale si attribuivano le competenze gestionali sul
patrimonio forestale e sugli immobili di proprietà regionale ricadenti in area parco;
Considerato che a seguito di sopralluoghi effettuati dall’ufficio tecnico dell’ente si è constatato che durante il
periodo invernale l’acquedotto carpentiere a servizio del Centro Direzionale del Parco, convogliante le acque
dal bottino di accumulo alla località Carpentiere al bottino di distribuzione posto alla località Palazzo, ha
subito nel tratto denominato linea 3, per circa metri 200 di lunghezza, giuste planimetrie di progetto, una
serie di danni causati dalla forza delle acque del fossa carpentiere tali da non garantire il deflusso delle acque
verso il bottino di raccolta;
Che pertanto essendo urgente e non procrastinabile l’intervento di riparazione è stata predisposta dal
sottoscritto apposita perizia tecnica riportante il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO

Lavori
per lavori edili

€ 6.509,46
sommano lavori

€ 6.509,46
€ 195,28

TOTALE LAVORI

€ 6.509,46

di cui importo sicurezza (3%)

Somme a disposizione dell'Amm.ne

per iva (22%)
Oneri ex art. 92 D.Lgs 163/2006

€ 1.432,08
€ 0,00
sommano somme a disposizione

€ 1.432,08

TOTALE INTERVENTO

€ 7.941,54

Che con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 29/2019 si è provveduto alla approvazione di detta perizia
esecutiva individuando il sottoscritto quale R.U.P.;
Richiamato l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
Richiamato l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante:
a)
il fine che il contratto si intende perseguire;
b)
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Dato atto che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo
inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza;
Vista la perizia esecutiva redatta dal sottoscritto – in qualità di Direttore del Parco, in atti depositata ed alla
quale integralmente si rimanda, dell'importo complessivo di € 7.941,54 (IVA inclusa), con la quale vengono
quantificati gli oneri necessari per provvedere agli interventi relativi al ripristino di metri lineari 185 di
tubature afferenti alla linea di acquedotto, definita linea 3 carpentiere, intasata da calcare;
Ritenuto che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili in economia ai sensi del Decreto Legislativo 18
Aprile 2016, n. 50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto, così come
modificato dall'art. 25 (c. 1, lett. b) dal relativo D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e
correttive del al D.Lgs 50/2016”: “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta”;
Dato atto che, ai fini dell’economicità e della trasparenza, a seguito di indagine di mercato con richiesta di
preventivi a ditta specializzate nel settore e che ha svolto interventi similari sulla stessa rete acquedottistica
(linea 1) si ritiene di affidare gli interventi di cui trattasi alla Ditta Derosa Costruzioni - – Piazza Cartoscelli,1 –
75011 Accettura MT – P.IVA: 00553950775 – C.F.: DRSGPP72H07Z112O, che ha presentato propria offerta
proponendo, per la realizzazione dei suddetti interventi, un importo complessivo pari ad € 6.249,08 + IVA
22% = € 7.623,88, offrendo quindi un ribasso sull’importo di computazione di perizia pari al 4% , giusta nota
prot. n. 572 del 15.4.19 – CIG: Z06282BFE2;
Dato atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, il contratto è
stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le
norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale
Rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli
affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli altri Stati Membri;

Ritenuto stante la gli importi e la necessità di procedere con immediatezza alla sistemazione della linea
acquedottistica de quo, procedere con l’affidamento dei lavori dando al presente atto valore contrattuale ai
sensi di quanto disposto dall’art. 32 comma 14 del D.lvo 50/2016, lo stesso dovrà essere sottoscritto
digitalmente, dal legale rappresentate della ditta incaricata, per accettazione;

Dato atto che:
• si è proceduto a verificare ai sensi dell’art. 1 comma 41 della Legge 190/2012, l’insussistenza
dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;
• la ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche circa il contratto sottoscritto con l'Ente Parco,
identificato con il CIG : Z06282BFE2;

Dato atto, che gli interventi in parola , saranno soggetti alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 629, lett. b)
della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il versamento dell’IVA,
cd “split payment” a partire dal 01Gennaio 2015;

Visto il D.lgs 50/2016 e smi;
Vista la D.C.D. n. 15/2019 con la quale è stato approvato il Piano Performance 2019/2020/2021;
Vista la D.C.D. n. 38/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;
Vista la L.R. 15/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 di questo Ente;
Vista la D.C.D. n. 108/2018 con la quale è stato approvato l’Assestamento al Bilancio di previsione 2018/2020
di questo Ente;
Visto l’art. 8 dell’Allegato 2 al D.P.C.M. 28 Dicembre 2011 (Esercizio Provvisorio);
Vista la L.R. n. 54 del 28.12.2018 di autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio della Regione
Basilicata e dei propri Enti strumentali per l’anno finanziario 2019;
Vista la L.R. 47/97;
Visto lo statuto dell’Ente parco;
DETERMINA
1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di affidare per le motivazioni su esposte alla Ditta Derosa Costruzioni - – Piazza Cartoscelli,1 – 75011
Accettura MT – P.IVA: 00553950775 – C.F.: DRSGPP72H07Z112O, la realizzazione dei suddetti
interventi – giusta perizia esecutiva in atti come approvata con D.C.D. n.29/2019, per un importo
complessivo pari ad € 6.249,08 + IVA 22% = € 7.623,88, CIG: Z06282BFE2;
3. che si farà fronte a tale spesa mediante le seguenti poste finanziarie :€ 7.623,88 imp.n. 2018/00305;
4. tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo della deliberazione sono depositati
presso l’Ente Parco;
5. di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio ragioneria per i propri adempimenti;
6. La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta.
Il Direttore
Dott. Marco Delorenzo

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto funzionario incaricato delle pubblicazioni,
Visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi
nel sito web istituzionale di questo Ente ed è accessibile al pubblico. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69).
Accettura,lì 28.05.2019

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Roberta LABBATE

