
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE 8
CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE

REG. GEN. 933 DEL 17-05-2019

REG. SET. 8078 del 17-05-2019

OGGETTO: LAVORI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE FONTANE UBICATE NEL
TERRITORIO COMUNALE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI &#8364;.39.500,00, INCLUSI
EURO 500 PER ONERI DI SICUREZZA CIG Z172875725.

Premesso che :

È allo stato attuale in corso la procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento a terzi, di un-
Accordo Quadro concluso con un solo operatore per la Gestione, Sorveglianza, Manutenzione ordinaria e
straordinaria della rete idrica e della rete fognaria del Comune di Pozzuoli e di tutti gli impianti a servizio
delle reti, per una durata di anni tre"

La suddetta procedura è nella fase conclusiva ma occorrono tuttavia i necessari adempimenti prima di-
procedere all’aggiudicazione definitiva ed alla successiva stipula del contratto;

Nelle more di quanto sopra ed allo scopo di assicurare la continuità del servizio di manutenzione e-
gestione connesso al ciclo integrato delle acque l’ufficio sta ricorrendo a procedure più snelle e di minore
importo e di breve durata, ex art. 32 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Tra le attività espletate dal Servizio vi è la manutenzione di n. 20 fontane pubbliche di cui n. 7 ornamentali-
e n. 13 di abbeveramento.

la buona condizione delle fontane pubbliche è motivo di decoro urbano ed è pertanto necessario-
provvedervi con continuità attraverso interventi di manutenzione e attività di monitoraggio periodico;

in alcuni casi il cattivo stato di manutenzione delle suddette fontane penalizza l’immagine del territorio-
puteolano;

per risolvere quanto sopra è stata stimata una cifra di circa 39.500 euro, inclusi euro 500 per oneri di-
sicurezza ed oltre iva per legge, con riferimento ad un arco temporale di 12 mesi;

in ogni caso per l’esecuzione dell’appalto si ricorrerà ad un contratto a misura sulla base delle quantità-
effettivamente manutenute  e dei costi unitari di riferimento i quali sono desunti dall’elenco prezzi in
allegato;

Preso atto

che quanto sopra induca a ricorrere alla procedura di cui al richiamato art. 32 comma 2 lett. a del D.lgs-
50/2016 e s.m.i., vista anche la necessità di provvedere in misura urgente alla risoluzione delle
problematiche descritte;



della disponibilità assicurata per le vie brevi dalla ditta _Archivolto Srl con sede in via O.P. Cafaro-
n°4,Napoli  già nota all’amministrazione per avere ottemperato con soddisfazione alla realizzazione di
interventi in campo idrico e fognario;

dell’offerta inoltrata dalla suddetta ditta a mezzo mail, recante il ribasso percentuale offerto per-
l’esecuzione della prestazione richiesta nel suo complesso e con riferimento all’importo totale;

sulla base di quanto sopra l’importo di affidamento è stato pertanto rideterminato in €.39.500,00, inclusi-
euro 500 per oneri di sicurezza ed oltre iva al 22%

RITENUTO
pertanto opportuno procedere con l’affidamento dei lavori di manutenzione delle fontane pubbliche-
ubicate nel territorio comunale per un importo complessivo di  €.39.500,00 , inclusi euro 500 per
oneri di sicurezza ed oltre iva,  da contabilizzare a misura;
di dover perfezionare sul ME.Pa. quanto sopra a mezzo di apposita trattativa diretta;-
che in tal senso si possa affidare le attività di cui sopra alla ditta Archivolto Srl con sede in via-
O.P. Cafaro n°4 Napoli

VISTO l’art. 36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 come modificato dal 56/20017, in particolare, nella lettera a),
che ammette gli affidamenti di importo inferiore ai € 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTI:
il D.Lgs. 50/2016, il D.Lgs. 56/2017 e il DPR 207/2010 (nelle parti ancora vigenti) e ss.mm.ii;-

- L. 241/90, art 14 e seg.;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
l’art. 3 della L. 136/2010 in tema di tracciabilità di flussi finanziari;-

- il D. Lgs. 81/2008 s.m.i.;
il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000, in particolare gli artt. 192 e 183, commi 6 e 7;-

DETERMI
NA

di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della  presente determinazione;

Di affidare lavori dei lavori di manutenzione delle fontane ubicate nel territorio comunale per un1.
importo complessivo di €.39.500,00, inclusi euro 500 per oneri di sicurezza ed oltre iva alla ditta
Archivolto Srl con sede in via O.P. Cafaro n°4 Napoli  P.iva 07162480631 rappresentata dal Sig.
Maurizio Magliocchetti nato a Napoli il24.06.1961 iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A.
di   Napoli , al numero 587178 del R.E.A.;

Di quantificare in €. 48.190,00  l’importo complessivo iva inclusa per le attività di cui al precedente2.
punto.

Di prendere atto che l’affidamento di cui ai precedenti punti è stimato per una durata di mesi  123.
ma che in ogni caso la contabilizzazione dei lavori avverrà a misura sulla base delle elenco prezzi
in allegato e fino alla concorrenza dell’importo determinato.

Di prendere atto che la procedura di affidamento di cui ai precedenti punti sarà perfezionata4.
mediante trattativa diretta sulla Piattaforma ME.PA.

Di Impegnare la somma di euro € 48.190,00 sul capitolo 5625/2 Bilancio Comunale esercizio 2019.5.

Di dare atto che ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità6.
tecnica del presente provvedimento nonché la  legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

Di confermare che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le7.
disposizioni del pareggio di bilancio.



Di dare atto che il presente provvedimento sarà pertanto, sottoposto al controllo contabile da parte8.
del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come
parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente ai9.
sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 33/2013, coordinato con le modifiche
apportate dal D.Lgs. n. 97/2016, e dell’art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Di dare atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al responsabile del10.
Procedimento stesso ed in capo al responsabile della Direzione 8  competente elementi
riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi come contemplato nella normative vigente.

Il Dirigente
Arch. Stefano TERRAZZANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.


