COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
(CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI)
DETERMINAZIONE DEL RUP
N. 54 DEL 7/03/2019
REG. GEN. N.268/2019

CIG: ZC4276ACB1

OGGETTO: Ricarica gas frigorifero della sala mortuaria del cimitero comunale.
Affidamento diretto alla FRIGOFLEGRA srl.

PREMESSO:
- che gli addetti al cimitero comunale segnalavano il gusto della cella frigorifero, presso il
cimitero comunale di questo Comune;
- che, a seguito di detta segnalazione ed in considerazione l’urgenza è intenzione di questo
servizio incaricare la ditta di fiducia, che ha eseguito precedenti lavori di manutenzione allo
stesso macchinario;
- che, a seguito di sopralluogo tecnico la cella frigorifero, ditta “FRIGOFLEGREA s.r.l. con sede
in Pozzuoli alla via Reginelle, 94 P.IVA 07877260633, società specializzata nel settore ed
iscritta alla C.C.I.A.A. al n. 671762, ha verificato la carenza di gas refrigerante, dichiarandosi
disponibile ad un primo intervento di ricarica, nelle more di un intervento di
pressurizzazione per verificare in modo più approfondito l’origine della perdita del gas, al
costo complessivo di € 225,00 iva inclusa ;
- Attesa l’urgenza di rendere pienamente funzionante la cella frigorifero presso la sala
mortuaria del cimitero comunale;
- Considerata la disponibilità della ditta “FRIGOFLEGREA s.r.l. ad effettuare l’intervento di
ricarica di gas refrigerante al pattuito, innanzi richiamato;
Considerato che in regime di gestione provvisoria è consentito l’assunzione di impegni di spesa
non eccedenti i dodicesimi delle somme stanziate a carico del corrispondente capitolo di
bilancio del precedente bilancio previsionale per l’anno 2018;
RITENUTO, pertanto, per quanto innanzi riportato ed in considerazione del valore esiguo
dell’appalto di poter procedere ad un affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)
del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, come da ultimo modificato ed integrato con D.lgs. Del 19 aprile
2017, n. 56, ad incaricare la summenzionata ditta, di poter procedere, al prezzo convenuto di €
225,00, IVA al 22% ed altri oneri inclusi, la ricarica del gas refrigerante della cella frigorifero
presso la sala mortuaria del cimitero comunale di Monte di Procida, che col presente atto
assume valore dell’appalto al lordo delle imposte ed altri oneri, ove previsti, per l’affidamento
dei lavori alle condizioni sopra specificate, da effettuarsi entro e non oltre 7gg. lavorativi dalla
notifica della presente determinazione alla ditta affidataria;
VERIFICATE:

-

la regolarità contributiva della società affidataria dei lavori, come da certificazione acquisita
al registro di protocollo generale dell'ente al n. 3437 il 7/03/2019;
il possesso dei requisiti richiesti dalla presente atto con valore determina di indizione
procedura, in particolare:
Idoneità professionale (iscrizione C.C.I.A.A per specifica tipologia dell’affidamento);
Capacità tecniche e professionale;

ATTESA, pertanto, la necessita di impegnare la somma di € 225,00 (IVA inclusa), per l’affidamento
della fornitura in determina, imputando la spesa al corrente bilancio di previsione 2019 - 2021 al
CAP 1411/3 Codice di Bilancio 12.09-1.03.02.09.005;
Visti:
-

Il D.L.gs. n.267/2000, Artt. 163, 183 e 192;

Il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
Il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs.
118/2011),
- Lo statuto comunale;
- Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il regolamento comunale di contabilità;
- Il regolamento comunale sui controlli interni;
- Il decreto sindacale n. 2544 del 16/02/2018;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 05/04/2018 di approvazione del bilancio di
previsione 2018;
- La delibera di G.C. n.68/2018 approvativa tra l’altro dei PEG 2018;
- Il Decreto del Ministero dell’Interno del 07/12/18, pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17/12/18, con il
quale è stato disposto il differimento del termine per l’approvazione dei bilanci 2019/2021 degli Enti
Locali al 28/02/19 e successivamente rinviato al 31/03/19;
Visto che, ai sensi dell’art.6 bis della legge 241/1990 e dell’art.1, comma 9 lettera e) della legge 190/2012,
non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, da parte dell’assuntore della presente
determinazione,
-

DETERMINA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2) di procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.L.gs. 50 del 18/04/2016, come
integrato e modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, all’affidamento diretto dei lavori
sopra dettagliati alla della FRIGOFLEGREA s.r.l. con sede in Pozzuoli alla via Reginelle, 94
P.IVA 07877260633, società specializzata nel settore ed iscritta alla C.C.I.A.A. al n. 671762, al
prezzo di € 225,00 IVA ed altri oneri inclusi, alle condizioni innanzi riportate;
3) di impegnare la somma di € 225,00(IVA inclusa), per l’affidamento della fornitura in
determina, a carico del corrente bilancio di previsione 2019 -2021, al CAP 1411/3 Codice di
Bilancio 12.09-1.03.02.09.005;
4) di dare atto che la ditta in parola risulta in regola con gli obblighi contributivi, come da
certificazione innanzi richiamata e che è tenuta alla comunicazione degli estremi
identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010
ss.mm.ii., ai fini della successiva liquidazione;
5) di trasmettere, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici alla società
affidataria dei lavori, la presente determinazione, con valore di stipola di contratto mediante

l’invio di corrispondenza, secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio
di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o con strumenti analoghi;
6) di individuare quale RUP del presente procedimento il Responsabile dei Servizi Cimiteriali;
7) di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 del d.lgs. 33/2013 (“Decreto
trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012 e 53 d.lgs. 50/2016, in
particolare di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi
alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8) di trasmettere copia del presente atto: al Sig. Sindaco per l’esercizio del potere di controllo
politico-amministrativo di cui all’art. 107 del D. Lgs. n.267/2000.
Il RUP
Antonio Capuano

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai
sensi dell’art. 151 comma IV D.L. 267 del 18/08/2000 che, pertanto, in data odierna diviene
esecutiva.
Il Responsabile del Servizio Finanziario.
D.ssa Michela Di Colandrea

Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 11.3.2019
Il Messo Comunale F.Prisco

