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CO MUN E DI NAPOLI

MUNICIPALITÀ 8
Piscinola-Marianella, Scampia. Chiatano
Servizio Attività Tecniche

DETERMINAZIO NE DIRI GE NZI ALE
n. 20 del 21.12.2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs.
267/2000, indizione gara ai sensi dell' art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/20 16 e
s.m.i. attraverso il MEPA tramite R.D.O. per la realizzazione dei lavori di
"Manutenzione straordinaria delle strade e pertinenze di competenza del/ 'VIlI
Jf unicipalità" per l'istituzione di un accordo quadro con un solo operatore
economico (ex art. 54 del D. Lgs. 50/2016),
Importo lavori pari a pari a € 123.437,8 1 (comprensivi di € 1.774, 76 per oneri
della sicurezza e €7.377,OS per oneri per smaltimento in discarica) oltre IVA e
somme a disposizione per compless ivi € 145.451,30.

CU P:B67H 1700 1I 70004

CIG: 7331603630

Perv enuta al Servizio Finanzi ario

MiuJ
Prot. n. -7 "---{c

2 2 DIC. 21117
in data

Regi strata all'indice gen erale

2 Jat»IC. 201 7 n.

A911

Il Dirigent e del Servi zio Attiv ità Tecniche de lla Munici palità 8 Piscinola-Marianella, Scampia. Chiaìano
Premesso ch e
• l'art. 18, comma I, letto a), del Regolamento delle Municipal ità approvato con Deliberaz ione del
Consiglio Comuna le n. 68 de l 21/09/2005 - Testo agg iornato alle modifiche apportate a ll'art. 74 con
de liberazione di C. C. n. 47/2006, all'art. 23, com ma 4 e a ll'art. 27, comma 2 con de liberaz ione di C.C . n.
20/2006 - att ribuisce al Serv izio Att ività Tecniche della Municipal ità 8 la competenza de lla man utenz ione
ordina ria e straordi nar ia delle strade e piazze, co n escl usione di quelle a valenza metropolitana riportate
nell'elenco " A", ivi com preso l' arredo urbano.
Conside rato che
• co n del iberazioni di Giunta comuna le n. 3563 e n. 4756, rispettivamente del 27/07/2006 e del
2111 /2006 è stato adottato lo sch ema definitivo de i prodott i e de lle competenze delle Municipal ità;
• con d isposizio ne del Dirett ore Gene rale n. 5 del 12/04/2007, sono state assegnate ai servizi delle
munic ipalità le rispetti ve funzion i e com petenze;

• è compito del Servizio Attiv ità tecniche della VIII Munic ipalità garantire e assicurare il normale stato
di efficienza delle arte rie municipali, nonc hé garant ire la pubb lica inco lumità e sollevare
l' Amministrazione da respo nsabilità civili e penali derivant i da eventuali rischi con conseguenti danni a
persone o a cose;
• con del iberazione di Consiglio comunale n. 26 del 20104/2017 è stato approvato il bilancio d i
previsione 2017/201 9;
• con deliberazione n. 371 de l 6/07/20 17 la Giunta comu nale ha app rovato il Piano Esecutivo d i
Ge stione 20 17;
• il Co nsiglio munici pale de lla Municipa lità 8 con Delibera n. 13 del 2711 1/2017 ha approvato gli atti
tecn ici e gli e laborati relativi al progetto dei lavori di " Manutenzione straordinaria delle strade e
pertinenze di competenza dell 'V III Municipa lità" per l'i mporto lavori pari a €125.060,76 (com prensivi di
€1. 774,76 per oneri della sicurezza e €9.000,00 per o ner i per sma ltimento in discarica) oltre IVA al 10% e
somme a disposizione per compless ivi €t45,45t,30;
• il Con siglio Municipale con la c itata delibera n. 13 de l 27110/2017 ha auto rizzato il Dirigente del
S.A.T. a effett uare, co n prop rio atto, la prenotazione dell a spesa neces saria per l'importo d i €1 45.451,30
sui seguenti capito li di bilancio:
Ca nitolo
Descrizione dell'ope ra
Manutenzione straordinaria rione 25/80 finanziato con i
proventi derivanti dalle sanzioni per la violazione al
codice della strada ai sensi art 208 del codice della
25111 8
strada
Manutenzione straordinaria via scesa dei Pastorifinanziato con i proventi derivanti dalle sanzioni per la
violazione al codice della strada ai sensi dell'art. 208 del
251120
codice della strada
Manutenzione straordinaria via del Pendino - finanziato
con i proventi derivanti dalle sanzioni per la violazione
al codice della strada ai sensi dell'art. 20S del codice
251122
della strada

Codice

Bilancio l mnorto

01 .052.02.0 1.09.019

20 17

E 17.004,55

10.052.02.0 1.01 .000

2017

E33. S09,10

10.052.02.0 1.09.012

2017

E 18.645,01

2

Applicazione avanzo vincolato da oneri concessori per
riaualificazione via G.A. Campano - entrata cao 11262
Applicazione avanzo vincolato da oneri concessori per
riqualiflcazlone arredo urbano piazza Tafuri Piscinola entrata cap 11262
Manutenzione straordinaria via comunale cupa del
principe - finanziato con i proventi derivanti dalle
sanzioni per la violazione al codice della strada ai sensi
dell'art' art. 208 del codice della strada
Manutenzione straordinaria via dell'Abbondanza finanziato con i proventi derivanti dalle sanzioni per la
violazione al codice della strada ai sensi dell'art. 208 del
codice della strada
Rifacimento marciapiedi via Emilio Scaglione da civico
242 a 264 - finanziato con i proventi derivanti dalle
sanzioni per la violazione al codice della strada ai sensi
dell'an .208 del codice della strada

10.0525 1109 2.02.0 1.09.012

20 17

€ 25.000.00

08.0 125 11\3 2.02.01.09.012

20\7

€ 15.000,00

10.05251 121 2.02.01.09.012

2017

€ 14.047,64

10.0525 1123 2.02.0 1.09.0 12

20 \7

€ 16.945,00

20 17

€ 5.000,00
€ 145.451,30

10.05·
25 1126 2.02.0 1.09.012

tot.
Rilevato ch e:

• il co sto prevent ivo co mplessivo de ll'interve nto risulta pa ri a E I45.45 1,30 ed è articolato secondo il
seg uente quadro economico:

. . rua'
M anutenuone straord'man'a delle strad e e pertmenze deIla VJll M un tcspa
QUADRO ECQNOMICO
Al
A.I
A.2
A.3

LA VO RI
Lavori a mis ura

-

Oneri per la s icurezza non sogg,ett i a ribasso
O neri pe r smaltimento in disca rica ( IVA incl usa) non soggetto a ribasso

TOTALE A

m
B.I
B.2
B.3
B.4

SOMM E A DISPO SIZ IONE DE LL'AM M INISTRAZIONE
Imo revisti IVA inclusa
._-Dcr IVAaI IO% suA.I +A.2
on eri tecn. art . 113 D. Lgs. 50/20 16 ---------,
co ntributo ANA C
._--

------_.

T O TALE A+ B

__

.

TOTALEB

-

€ 114.286,00
€ 1.774,76
€ 9.000,00

€ 125.060,76

€ 6.2 53,25
€ 11.606,08
€ 2.50 1,22
€ 30,00
€ 20.390,54
€ 145.451,30

Preso a tto che :
•

il Servizio Att ività Tec niche de lla VIII Mu nic ipa lità ha predisposto un progett o che è composto da:
Relazione Gen eral e;
Elenco prezz i un itari delle lavorazion i previste e analis i nuo vi prezz i;
Q uad ro Econ omico;
Ca pito lato Spe ciale d'Appalto;
Elenco del le strade d i competenza dellaV fl l Municipa lità ;
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Attestazione di val idazione de l RUP (art . 26. comma 8 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.);
per l'I mpo rto lavori pari ad € 123.437.8 1 (comprensi vo d i oneri per la sic urezza pari a € 1.774.7 6 e di
oneri per lo smaltimento in d iscarica pari a E'7.377.05 ) o ltre I.V.A. e so mme a di sposizione , per
complessivi € 145.451.,30
•

la spesa di € 145.451,30 trova copertura sui seguenti capito li individuati del bilancio 20 17:

Descrizione d ell'opera
Ca pit olo
Manutenzione straordinaria rione 25/80 finanz iato
co n i proventi de rivanti da lle sanzioni per la
v iolazione al codi ce della strada ai sensi art 208 del
codice de lla strada
25 11 18
Manutenzione straord inar ia via scesa de i Pastorifinanziato con i proventi der ivanti da lle sanzio ni
per la violazione al cod ice della stra da ai sens i
de ll'art. 208 del codice della strada
25 1120
Manutenzione straord inaria via de l Pend ino fina nziato con i proventi deriva nti dall e sanzioni
per la violazione a l codice de lla strada ai sens i
dell'art. 208 del cod ice della strad a
251122
Applicazione avan zo v inco lato da oneri concessori
per riqualificazione via G .A. Campano - entrata
cao 1/262
251109
Appl icazione avanzo vinco lato da oneri concessori
per riqualificaz ione arredo urbano piazza Tafuri
Piscinola - entra ta cee 11262
251113
Manutenzione straordinaria via co munale cupa del
principe - finanz iato con i proventi deri vant i da lle
sanzioni per la vio lazione al codice de lla strada a i
sensi de ll'art' art . 208 del codice de lla strada
251 121
Man utenzione straordinaria via de ll'Abbonda nza finanziato con i provent i derivanti dall e sanzio ni
per la vio lazione al codice de lla stra da ai se nsi
de ll'art. 208 de l cod ice de lla strada
25 1123
Rifac imento marc iap iedi via Emil io Scaglione da
c ivico 242 a 264 - finan ziato con i proven ti
de rivanti dalle sanzio ni per la vio lazione al cod ice
dclla strada ai sensi dell 'art .208 del codice de lla
strada
251126

Codice

Bilancio Imnorto

01.052.02 .0 1.09 .0 19

201 7

E 17.004,55

10.052.0 2.01. 0 1.000

2017

E 33.809, 10

10.052.02.01.09.012

2017

E 18.645,01

10.052.02 .01.09 .012

2017

E 25 .000,00

08 .012.02.01.09.012

20 17

E 15.000,00

10.052.02 .01. 09 .0 12

2017

E 14.04 7,64

10 .052.02 .01.09.0 12

20 17

E 16.945,00

201 7
tot,

E 5.000,00
f 145.451,30

10.052.02 .01.09.012

• Richiamato l'art . 32, comma 2. del D.Lgs. 50/2016. il quale dispo ne che prima dell'avvi o delle
procedure di affidamento dci contratti pubblici. le amministrazion i aggiudicatric i decretano o
determ inano di co ntrarre, in co nformità ai propri ordi namenti. individuando gli elementi essen ziali del
co ntratto e i criteri di se lez ione degli operatori econom ici e delle o fferte;
Leno l'art. 192 del D.Lg s. 26712000. il quale di spone che la stip ulazio ne dci contrarti deve essere
preceduta da apposita determ inazione a co ntrarre, ind icante :
a) il fi ne che co n il contratto si intende pers eg uire;
b) l'oggetto del contratto, la sua form a e le clauso le ritenute essenziali;
c) le modal ità di scelta de l contraente amm esse da lle d isposizioni vige nti in mate ria d i
con tratti del le pubb liche ammini stra zioni e le rag ioni che ne so no alla base.
4

Dato Atto che l'art . 37. comma l del D.Lgs. 18 aprile 20 16 n. 50, stabi lisce che le stazi on i appaltanti.
fermi resta ndo gli obblighi di utilizzo di strumenti di acqu isto e di negoziazione, anche tele matici, previsti
da lle vigen ti d ispos izion i in mater ia di con tenimento della spesa, possono procedere diretta mente e
autonomamente all'acqu isizione d i fo rniture e servizi d i importo inferiore a E40.000 e di lavor i di importo
infer ior e a El 50.000 ,00. nonché attraverso l' e ffettuazione di ordini a valere su stru menti d i ac quisto messi
a disposizione dalle cen tra li di committenza.
Precisa to che data la limitatezza del finanz iamento di sponibile in relazione a lla co nsiste nza delle strade e
pertinenze la cui manutenzione risu lta di co mpetenza della M unicipalità. si ritiene ind ispensabi le dotarsi
di uno strumento di affidamento dei lavori che perme tta d i eseguire in maniera rapida ed effici ente gli
interventi manutentivi e che , a tale scopo. si ritiene opportuno rico rrere alla co nclusione d i un accordo
quadro. a i sen si dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2 0 16. in cui si defi niscono le principali co nd izioni della
forni tura (caratter istiche presta zionali deg li element i tecnic i. qualità dei materiali. prezzi unitari. etc.)
rinviando a successi vi "appa lti spec ifici" ed ai relati vi documenti contrattuali la con sistenza effettiva dei
singoli interventi in relazione della natura della prestazi one di che tratta si. non sussiste. ai sensi dell'art .
26. co . 3 bis del D.Lgs. 8 1/2 008, l'obb ligo di proced ere alla predispo sizione del DUVRI; in relaz ione alla
procedura da attivare è stato richiesto all'A.N .A.C. il relativo codice CIG: 733 1603630.
Visto l'art. 1. comma 449, della legge 29612006 secon do cui le am ministrazioni pubb liche di cui so pra
posso no rico rrere alle co nven zioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-q ualità come limiti
massimi per la stipu lazione dei co ntratti.
Verificato che:
•

CONS IP S.p.A.• soc ietà del Ministero dell'Eco nomi a e delle Finanze che gestisce il Program ma d i
razionalizzazione deg li acqui sti nella P.A.• no n ha att ivate co nvenzione per lavori stradali/fognari;

•

ai sensi dell'articolo 36, comma 6. del D.Lgs. S0120 16. il Mi nistero dell' Economia e de lle Finanze.
avvalendosi di CONSIP S.p.A.. mett e a di sposizione delle Stazion i appaltanti il Mercato Elettronico
de lle Pubbl iche Amministrazion i e. dato atto. pertanto che su l M.E.P.A . si può acquistare con ord ine
diretto (Od A) o con richiesta d i o fferta (RdO);

Stabilito q uindi d i procedere att raverso il M.E.P.A. tramite richies ta d i offerta (RdO) co n gara al prezzo
p iù basso su lla base di un apposito capitolato ed un d isciplinare tec nico/amministrativo. co n l'impo rto a
base di gara di EI23,43 7.81 (comprensivi di El. 774.76 per oneri de lla sicurezza e €7.377.0S per oneri per
smaltimento in di sca rica) oltre IVA co ns ultando le d itte presenti in possesso de i requi siti necessari per
l'esecuzione dei lavori di cui trattasi.
Dato atto che :
• tal i interventi rientran o tra quelli eseguibili ai sensi del DLgs. 50/2 016. art. 36 (Co ntratt i sotto
sog lia), comma z.feu. b). mediante procedura negoziata;
• alla suddetta proce dur a verr anno inviate almeno \0 (d icci) d itte individ uate nell' ambit o dell'elenco
prese nte su ME PA ed in possesso dei requisiti per i suddetti lavo ri;

•

con DGC n. 797 del 03/1 212015. nell'ambito de l piano trien nale d i prevenzione della corruzio ne201 7 e del Program ma Trienna le per la trasparen za ed integrità 201 5·201 7 è stato approvato il patto
d ' integ rità per l'affidamento delle commes se. il quale deve esse re sottoscritto dalle dine partecipanti
alla procedura in esame;

•

a parità d i o fferta si procederà al sorteggio ;

5

•

a i sensi dell'art. 32, comma 14. dci suddetto D.Lgs. 50/2016, il co ntratto è stipulato, a pena di nullità,
con atto pubblico notarile informatico, ovve ro, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per
c iascuna stazione appa ltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell' Ufficiale Rogante della
Stazione Appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovve ro per gli
affida menti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del
co mmercio consistente in un apposito scambio di-lette re, anche tramite posta elettro nica certificata o
stru menti analoghi negli altri Stati Membri;

•

il capitolato speciale di appalto, già approvalo con delibera del Consiglio municipale n. 13 del 27/10/20\7,
co ntiene le clausole principali de l contratto e le caratterist iche de i lavori.

Verificato che sul portale degli acquisti P.A. www.acquistinretepa.it non sono presenti convenzioni attive
per lavori di manutenzione di caratteristiche tecn iche specifiche come sopra definite;
Lett a la circolare PG/20J 2/64 7856 del 10108/201 2 a firma del Coo rdinatore del Servizio Autonomo
Centro Unico Acquisti e Gare, in virtù della quale i Dirigenti responsabili de lla spesa non sono tenuti a
sottoporre a l CUAG la valutaz ione delle procedure d'acquisto qualora si avvalgano degli strumenti
CONS IP, che ana logamente può estendersi agli acquisti ME.PA.

Conside rato che:
•

per quanto sopra rilevato, con il presente atto si intende procedere a lla indizione di gara d'appalto,
ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 50/20 16, attraverso il MEPA tramite R.D.O. (Richiesta di offerta) per la
realizzazione dei lavori di "M anutenzione straordinaria delle strade e pert inenze di co mpetenza
dell'V III Municipalità" da affidare mediante Accordo-Quadro di cui a ll'art.54 del D.Lgs.
50/2016, dell' importo comp lessivo di € 123.437, 81 , inerenti il citato progetto, approvato con
Deliberazione di Consiglio Municipale n. 13 del 27/1 0/20 17;

•

per quanto riguarda l'art. 5 1, comma I dello stesso D.L.gs 50/20 16, cons iderato l'entità degli
importi in oggetto, non è stata ritenuta idonea la suddivisione in più lotti.

Vista :
•

la Delibera di G.C. n. 3291 del3 0/09!1999 e s.m.i, esec utiva a i sensi di legge, recante le modalità
e le procedure per la stipulazione de i contratti degli Enti Locali, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs.
267/2000;

•

la Delibera di G'C. n. 2294 del 30/06/2000, ave nte ad oggetto: " Direttive per la stipu lazione dei
contratti, la prenotazione o l' impegno di spese e l'ac quis izione del parere di rego larità contabile";

•

la comunicazione del RUP a i sensi dell'art . 6 del DPR 62/20 13 e,come sancito dal Codice di
Co mportamento adottato dall'Ente con Deliberazione n.254 del 24/04/2014

•

il D.Lgs. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e in part icolare l'art.
107, c.3lett. d) , l'art . 151,c. 4, e l'art. 183,
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DETERMI N A
Per le motivazion i di cui in premessa
•

Procedere mediante ricorso a l MEPA, all' indiz ione d i gara attra verso R.D.O. per la realizzazione
de i lavori di "Manutenzione straordinaria delle strade e pertinenze di competenza dell'VIII
M unicipalità " da affida re med iante Accordo Accordo-Quadro d i c ui all ' art.54 del D.Lgs
SO/20 16.cos ì come defi nit i negli elaborati di progetto riportati in pre messa, che si intendono qui
integra lmente riportati, attraverso un con fronto concorrenzia le ai sens i dell' art. 36 comma 2 lett. b
e co mma 6 del d.lgs. 50/20 16;

•

Stabilire che l' appa lto verrà aggiudica to con il criterio del prezzo più basso dete rminato med iante
offerta sull'elenco prezzi nel rispetto delle procedure previste dall' art. 95 comma 4 del D. Lgs
50/20 16 con escl usione automatica così come previsto dall' art. 97, com ma 8 del D. Lgs 50/20 16

•

Prenotare la spesa artico lato secondo il seguente Quadro Econom ico:

Al
A. I
A.2
A.3

m
B.I

B.2
B.3
B.4
B.4

M anutenzione straordinaria delle strade e nertinenze della VIli Municinalità
O UAD RO ECONO MICO
LAVORI
Lavor i a misura
€ 114.286,00
Oneri oer la sicurezza non soaaetti a ribasso
€ 1.774,76
Oneri oer smalti mento in d iscar ica (IVA incl usamon soeeertc a ribasso
€ 9.000,00
TOTALE A
€ 125.060,76
SOMME A DlSPOSI ZIONE DE LL'AMMINI STRAZIO NE
lmurevisti IVA inclusa
€ 6.433,25
Der IVA a l 10% su A.I+A.2
€ 11.606,08
oneri tecn. art. 113 D. L2s. 501201 6
€ 2.32 1,22
IRAP 8,5% su importo al netto deal i oneri riflessi
con tributo ANAC
€ 30,00
TOTALEB
€ 20 .390,54
T OTALE A +B
€ 145.451,30

l'importo dei lavori di cui sopra trova copertura sul seguente ca pito lo d i spesa:
Desc rizione d ell'onera
Capitolo Cod ice
Manutenzione strao rdinaria rione 25/S0
finanziato con i proventi der ivanti dalle
sa nzioni per la vio laz ione al cod ice
de lla strada a i sensi art 20S del codice
01. 05de lla strada
25 1118 2.02.01. 09.01 9
Manutenzione straord inar ia via scesa
de i Pastori- finanz iato con i proventi
derivanti da lle sanzioni per la
vio lazione al codice della strada ai sensi
10.05dell'art. 208 de l cod ice de lla strada
25 1120 2.02 .01.0 1.000
Manutenzione strao rdinaria via del
Pend ino - finanziato con i provent i
derivanti da lle sanzioni per la
vio lazione al codice della strada ai se nsi
10.05de ll'art. 20S del codice de lla strada
25 1122 2.02.0 1.09.0 12

Bila ncio

lm nortc

20 17

€ 17.004,55

20 17

€ 33 .809,10

20 17

€ 18.645, 01
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Applicaz ione avanzo vincolato da oneri
concessori per riqualificazione via G.A.
Camoano - entrata cap 1/262
Applicazione avanzo vincolato da oneri
concessori per riqualificazione arredo
urbano piazza Tafuri Piscinola - entrata
cac 1/262
Manutenzione straordinaria via
comunale cupa del principe - finanziato
con i proventi derivanti dalle sanzioni
per la violazione al cod ice della strada
ai sensi dell'art' art. 208 del cod ice della
strada
Manutenzione straordinaria via
dell'Abbondanza - finanziato con i
proventi derivanti dalle sanzion i per la
violazione al codice della strada ai sensi
dell'art. 208 del codice della strada
Rifacimento marciapiedi via Emilio
Scaglione da civico 242 a 264 finanziato con i proventi derivanti dalle
sanzioni per la violazione al codice
della strada ai sensi dell'art.208 del
codice della strada

10.0525 1109 2.02.0 1.09.0 12

20 17

E 25.000,00

OS.O I251 113 2.02.0 1.09.0 12

2017

E 15.000,00

10.0525 1121 2.02.01. 09.012

20 17

E 14.047,64

10.0525 1123 2.02 .01.09.012

20 17

E 16.945,00

10.0525 1126 2.02.0 1.09.0 12

2017

E 5.000,00

tot,

E 145,45 1,30

Stabili re che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs.
50/2016 anche in presenza di un sola offerta valida
Stabilire che saranno osservate le disposizioni di cui al Programma 100 della RPP, nonché quelle di cui
all' art. SOdel D.Lgs. 50/2016
Stabilire che il contratto con la ditta che risulterà aggiudicataria verrà definito mediante sottoscrizione
con firma digitale sul MEPA.
Indicare quale Responsabile Unico del Procedimento per tutti gli atti connessi e conseguenti la
Funzionaria Architetto Carla Peduto.
P recisa re che
• ricorrono i motivi di urgenza in quanto tra le funzioni di cui all'art. 21, comma 3, della legge 42/2009
qualificate dalla Corte (Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della toscana, del ibera 20
dicembre 2011, n. 5 19/201IlPar) come infungibili ed essenziali rientrano (lett. d) "/e funzioni nel
campo della viabilità e dei trasporti ":
• l' interruzione dell' iter procedurale in corso per la realizzazione dei lavori, potrebbe compromettere
l' aggiudicazione e così pregiudicare la corretta manutenzione delle strade oggetto dell'a ppalto con il
conseguente rischio di un aumento della sinistrosità sulle stesse;
• le spese in oggetto risultano necessarie in quanto atte ad evitare i danni patrimoniali certi e gravi a
carico dell' Ente che deriverebbero dal mancato mantenimento in efficienza della viabilità e con
conseguente aumento della sinistrosità.
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Dare a lto dell'accertamento preventivo sancito dal novellato comma 8, art. 183 del D.Lgs. 26712000.
Il Dirigente del S.A.T., in relazione al presente atto attesta ai sensi dell'art. 147bis comma I del D. Lgs.
26712000, degli artt. 13 c.I lett. be 17 comma 2 lett. a del Regolamento dei Controlli Interni approvato
con Delibera di Consiglio Comunale n.4 del 28/02/2013 la regolarità e correttezza dell'attiv ità
amministrativa, esprimendo parere di regolarità tecnica favorevole
Ai sensi dell'a rt. 6-bis della legge 24 1/90 introdotta dall'art. I comma lO della L. 19~/20 1 2 e dell'art. 6
del DPR 62113 non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tale da impedire
l'adozione della presente determ inazione
Ai fini dell'istruttoria e dell'adozione della presente Determinazione Dirigenziale è stata svolta attività
istruttoria da parte del Responsabile del Procedimento Funzionaria Architetto Carla Peduto ai sensi degli
artt. 5 e 6 della Legge 24 111990.

Sial/ega al/apresente ilseguentedocumento:c...o\l. O. ~ò\o (L
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Determina n. 20 de/2 /1/212017

Letto l'art. 147 bis, comma l, del D. Lgs 26712000, come modificato ed integrate dal D.L.
174/2012 , convertito in Legge 21312012;
Ai sensi dell'art. 183, comma 7, D. Lgs 267/2000 , vista la regolarità contabile, si attesta la
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