
 

Città di Villa San Giovanni 
Provincia di Reggio Calabria 

 

  DETERMINAZIONE N. 7 

  Data di registrazione 08/01/2019 

 

SETTORE TECNICO URBANISTICO 
 

OGGETTO: 

LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO POLIVALENTE COPERTO IN LOCALITA' 

LUPINA. APPROVAZIONE RELAZIONE DEL D.L. ED IMPEGNO DI SPESA PER 

BONOFICA STRADA DI ACCESSO AL CANTIERE.CIG:Z6A269EEED. 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale sulla contabilità; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

Visto il decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 

applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 

 

Richiamato l’articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare: 

a) Il comma 12 

b) Il comma 16 

 

Richiamati altresì: 

-  La deliberazione del C.C. n. 10 del 28.3.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 

finanziario 2018/2020, ex D.Lgs. n. 118/2011; 

-  La deliberazione della G. C. n. 51 del 01/08/2018 con la quale è stato approvato il P.E.G.  

 

Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 

alla regolarità, legittimità e correttezza all’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore; 

 

Premesso: 

-che con deliberazione G.C. N. 89 del 28.04.2011 veniva approvato il progetto PON sicurezza per lo sviluppo 

obiettivo convergenza 2007/2013 Asse 2 – obiettivo 8 – Diffondere la legalità – progetto quadro “Io gioco 

legale”; 

-che in data 24.05.2012 veniva emesso il Decreto di ammissione al finanziamento; 

-che con determina del Capo Settore Tecnico N. 333 del 10.07.2014 è stato affidato all’Ing. LOTTERO 

Annalisa l’incarico della progettazione di un campo polivalente coperto; 

-che con deliberazione G.C. N. 35 dell’11.03.2016  è stato approvato il progetto esecutivo per la 

realizzazione di un campo polivalente coperto in località Lupina redatto dall’Ing. LOTTERO Annalisa per 

l’importo complessivo di € 509.000,00; 



Visto il contratto Rep. N. 2045 del 05.05.2017 con il quale vengono affidate le opere di realizzazione campo 

polivalente alla ditta S.C. Costruzioni S.R.L.; 

Considerato che durante la sospensione dei lavori, necessaria all’approvazione di variante tecnica, sulla pista 

di accesso al cantiere si sono accumulati diversi detriti che impediscono l’accesso al cantiere oltrechè folta 

vegetazione all’interno dello stesso che  non  consentono la ripresa dei lavori; 

Vista la relazione del Direttore dei lavori con la quale si è accertato quanto sopra detto e si sono quantificate 

le opere ritenute necessarie per la bonifica della strada di accesso  al cantiere, che consentono  la  ripresa dei 

lavori; 

Vista la nota Prot. N. 323 del 04.01.2019 inviata dal RUP all’impresa affidataria del lavoro ed al Direttore 

dei lavori, indicante la quantificazione dei lavori da eseguire;  

 

Considerato che la spesa occorrente, per come quantificata dal Direttore dei lavori,  è di nette  € 4.076,45, 

oltre IVA al 10%, tenuto conto del ribasso offerto dall’Impresa esecutrice dei lavori in fase di aggiudicazione 

del 30,042%; 

Ritenuto conveniente per i motivi di cui sopra  affidare l’incarico alla stessa ditta che sta eseguendo i lavori 

di realizzazione di un campo polivalente coperto;  

Considerato  che  trattasi  di  spesa  volta  ad  assicurare  il  normale    svolgimento dei lavori; 

            
Constatato che i lavori   in oggetto rientrano  nei  limiti di  valore e  nelle  categorie  merceologiche   

elencate dal  regolamento comunale  per  l’acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità  

al d.P.R. n. 50/2016; 

 
Ritenuto,  pertanto,  di  procedere  mediante  acquisizione  in  economia,   ai    sensi dell’art. 36, 
comma a)  del  d.lgs.  n. 50/2016  e  dell’art.  67    del  regolamento comunale per l’acquisizione in 
economia di beni e servizi; 
 

Ritenuto che la stima dei lavori, per come quantificata dal D.l.  è congrua e meritevole di 

approvazione; 

 

Dato atto che ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. N. 267/2000, il 

programma dei pagamenti è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all’articolo 1, 

commi 707-734, della legge N. 208/2015; 

 

Dato atto che il CIG riguardante la pratica è il seguente Z6A269EEED; 

 

Dato atto che la presente determina è stata proposta dal Responsabile del Servizio 5°, Geom. 

Giancarlo TRUNFIO,  

 

D E T E R M I N A 

 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 
Di approvare la relazione redatta dal D.l. Ing. LOTTERO che quantifica la spesa necessaria per 
rendere agibile la strada di accesso al cantiere dei lavori di  realizzazione di un campo polivalente 
coperto e di affidare gli stessi lavori alla ditta S.C. Costruzioni S.R.L. – impresa esecutrice delle 
opere, ai    sensi dell’art. 36, comma a)  del  d.lgs.  n. 50/2016  e  dell’art.  67    del  regolamento 
comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi; 
 
Di  impegnare la somma di € 4.484,10, IVA al 10% compresa,  occorrente ai fini della bonifica dell’area di 

accesso al cantiere in località Lupina per consentire il normale svolgimento dei lavori di  realizzazione di un 

campo polivalente coperto all’intervento 2091010701 – impegno 127601/2013 del bilancio dell’esercizio in 

corso; 

Di provvedere alla liquidazione della somma suddetta a conclusione dei lavori ed a seguito di invio della 

fattura da parte dell’Impresa. 

 

 

 
 



 

 

Il Responsabile del Settore Il RUP 

Ing. Francesco Morabito Francesco Sincero Antonio Morabito / INFOCERT 

SPA 

 (atto sottoscritto digitalmente) 
 


