
Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail:info@comunesansalvatoretelesino.eu

_______________________________________________________________

COPIA

N. Reg. Gen. 252 N. Reg. Area 116

AREA TECNICA 2

OGGETTO: Somma urgenza - Impegno di spesa e affidamento lavori urgenti e indifferibili di scavo e
ripristino sede stradale per riparazione perdite idriche verificatesi in Via Riconca e presso
l’incrocio semaforico Via Amorosi – Via Piave. CIG: ZE8295FBEC

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno trenta del mese di luglio dell’anno duemiladiciannove

IL RESPONSABILE

Premesso:

- che in Via Riconca e presso l’incrocio semaforico tra Via Piave e Via Amorosi ovvero tra le due Strade
Provinciali: Telese – Piedimonte Matese e San Salvatore Telesino – Amorosi sono state riscontrate notevoli
fuoriuscita di acqua dal fondo stradale dovute a perdite della rete idrica comunale;

- che all’incrocio semaforico la fuoriuscita di acqua ha provocato dei dislivelli dovuti a cedimenti della
pavimentazione stradale;

- che per evitare scompensi sulle linee idriche, problemi igienici e pericoli per la circolazione stradale causati
dalle perdite di acqua, è indispensabile provvedere con urgenza alla riparazione delle condotte;

- che si rende necessario il ripristino ad arte della pavimentazione stradale;

- che sono richiesti mezzi meccanici non in possesso del Comune;

Dato atto
- che l’art. 32 comma 2 del D. Lgs 50 del 18.04.2016 stabilisce al II° comma che “ prima dell’avvio delle

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre,…”;

- che con la presente determinazione si avvia e contestualmente conclude, affidando direttamente, ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett. a) i lavori e le forniture necessarie;

- che si intende perseguire il fine di:Eliminazione delle perdite di acqua potabile sulle condotte idriche
comunale ed il ripristino della sede stradale;



- che l’oggetto del contratto è il seguente:Somma urgenza - Impegno di spesa e affidamento lavori di scavo
pavimentazione stradale, disfacimento per riparazione perdite idriche.

- la forma del contratto è: Mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32,
comma 14 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore
ad € 40.000,00;

Datto atto, inoltre, che:
- l'affidamento si configura come esecuzione lavori di importo sotto soglia, inferiore ad € 40.000, di cui

all’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
- la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ai sensi del richiamato art. 36, comma

2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Considerata l'urgenza di eseguire i necessari lavori per evitare scompensi sulle linee idriche, problemi igienici e
pericoli per la circolazione stradale causati dalla perdita di acqua e garantire la sicurezza delle persone, anche per
evitare un dispendio di tempi e risorse nel rispetto anche del principio di proporzionalità che impone di adottare
azioni adeguate alle finalità e all'importo, il Responsabile del procedimento ha ritenuto opportuno interpellare la
ditta BATTAGLINO COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in San Salvatore Telesino (BN) alla Via Cerreto snc,
P. Iva: 01455720621;

Considerato che, per consentire ai tecnici del Comune la rapida riparazione dell’acquedotto comunale, la succitata
ditta si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori di scavo e successivo riempimento dello stesso
oltre che al ripristino ad arte della pavimentazione stradale per l’importo presuntivo, contrattato dal Responsabile
del procedimento, di € 2.868,85 (oltre Iva al 22%), così per complessivi € 3.500,00, per le seguenti voci di costo:

Descrizione
1 Nolo a caldo mini escavatore
2 Nolo a caldo autocarro media portata
3 Nolo a caldo fresatrice asfalto
4 Caratterizzazione dei materiali di risulta
5 Trasporto a rifiuto dei materiali di risulta
6 Fornitura e posa misto stabilizzato
7 Fornitura e posa congl. cementizio
8 Fornitura e posa congl. bituminoso
9 Fornitura Operaio generico e quantaltro

occorrente

Rilevato dal Responsabile del procedimento che l’importo della spesa risulta essere congruo;

Ritenuto di procedere al relativo impegno di spesa di € 3.500,00 (Iva inclusa);

Visto il D. Lgs. N. 267 del 18 ago. 2000, T.U. delle leggi sull’ ordinamento delle autonomie locali;
Visto lo Statuto Comunale vigente;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n.
218 del 14.07.2000 esecutiva;
Vista la Designazione (prot. n. 7809 del 14/11/2018) di Responsabile di procedimento al p.i. Pacelli Fiore;
Visto il decreto del Sindaco n. 14 del 13/11/2018, di nomina dell’ing. Maturo Rosario a Responsabile dell’Area
Tecnica n. 2;
Visto il decreto del Sindaco n. 15 del 13/11/2018, di nomina del geom. Michele Votto a Responsabile dell’Area
Tecnica n. 1;

D E T E R M I N A

1) Di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) Di impegnare, come impegna, la somma di € 3.500,00 (Iva inclusa) per i lavori di cui trattasi;

3) Di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e. s.m.i., alla BATTAGLINO
COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in San Salvatore Telesino (BN) alla Via Cerreto snc, P. Iva:
01455720621, i lavori urgenti di cui in premessa;



4) Dato atto che ai sensi del comma 8 della legge 136/2010, la succitata ditta, per l’esecuzione del servizio
anzidetto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;

5) Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il codice identificativo di gara
(C.I.G.): ZE8295FBEC, che sarà riportato sul mandato di pagamento;

6) Di dare atto che l’importo di € 2.868,85,00 (oltre Iva al 22% pari a € 631,15), per complessivi € 3.500,00 trova
imputazione al Cap. 1690.4 del Bilancio 2019/2021, Piano Finanziario 1.03.02.09, Impegno 2019.662 e sarà
esigibile nell’esercizio 2019;

7) Di dare al presente atto valore e contenuto sinallagmatico mediante sottoscrizione di una copia della presente
determinazione da parte della ditta incaricata sicché il contratto si intende concluso per scrittura privata e
valevole all’atto della sottoscrizione.

8) Di dare atto, altresì, che la presente determinazione:
- viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per effetti dell’art. 151, comma 4 del

Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;

- viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria per gli adempimenti di competenza per la pubblicazione ai soli
fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa e per l’inserimento nella Raccolta
Generale ed all’Albo Pretorio Comunale e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito, ai sensi
del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Fiore PACELLI f.to VOTTO MICHELE



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle
Autonomie Locali

Lì 30/07/2019

Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

Data: ___________

Il responsabile dell’area
(VOTTO MICHELE)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 31/07/2019 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 31/07/2019

Il responsabile della pubblicazione
(f.to GIAQUINTO FILOMENA)


