Città di Monopoli
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
LAVORI PUBBLICI
N. 996 DEL 06/10/2016
RCS N. DTA3-187-2016
Oggetto:

Allaccio e contestuale attivazione di fornitura elettrica presso il campo polivalente
coperto per attivit sportive di squadra - Stadio comunale V.S. Veneziani
Monopoli -. Determina a contrarre e Impegno di spesa. [CUP C67B11000010006]

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D. Lgs. del 18 agosto
2000, n. 267;
VISTO il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto, approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
VISTO il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42.”;
VISTO il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs 118/2011);
VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n.82 del 21 settembre 2000 e pubblicato
sul B.U. della Regione Puglia n.136 del 13 novembre 2000 e s.i.m.;
VISTO i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti;
VISTI:
 la deliberazione di Consiglio Comunale n.47 del 21.12.2015 di approvazione del DUP –
Documento Unico di Programmazione 2016/2018 e del Bilancio di Previsione 2016/2018;
 il decreto sindacale n.18, prot.1746 del 14.01.2016, con il quale si è provveduto alla
distribuzione degli incarichi dirigenziali presso il comune di Monopoli;
 la deliberazione della Giunta Comunale n.13 del 19.02.2016 esecutiva, con la quale sono
stati individuati i Responsabili dei Servizi ed è stato conferito agli stessi il potere di
assumere atti di gestione.
*********

PREMESSO che


con determinazione dirigenziale Organizzativa III - LL.PP. e Manutenzione RCG n. 507 del 24/04/2015
è stata aggiudicata definitivamente la procedura aperta per l'appalto integrato dei lavori di realizzazione
del Campo Polivalente per Attività Sportive nella nuova localizzazione dello Stadio Comunale V.S.
Veneziani alla società Tennis Tecnica S.r.l.;
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nell’ambito dei lavori di realizzazione dell’opera è necessario effettuare un nuovo allaccio e attivazione
di fornitura di energia elettrica della potenza di 40 kW.
CONSIDERATO CHE



ENEL Energia, in qualità di fornitore per il comune di Monopoli in regime di mercato libero
dell’energia, e mandatario per la gestione delle pratiche relative alla gestione della fornitura con il
Distributore competente, ha comunicato il preventivo di spesa per la realizzazione della suddetta
modifica in ampliamento della potenza di fornitura energia elettrica;

DATO ATTO che


ENEL Energia SPA, in qualità di fornitore per il comune di Monopoli in regime di mercato libero
dell’energia (D.D. n 01511 del 23/12/2015), e mandatario per la gestione delle pratiche relative alla
gestione della fornitura con il Distributore competente, ha comunicato il preventivo di spesa allegato alla
presente, per un importo totale di € 2.985,91 (IVA inclusa);



quali attività propedeutiche all’allaccio è inoltre necessario realizzare, a cura dell’A.O. III LL.PP. e
Manutenzioni, i seguenti lavori: - messa in opera di contenitore per alloggio contatore; - posa di
tubazione interrata o sottotraccia; - impianto cliente e interruttore di protezione;



per il campo Polivalente è altresì necessario realizzare un vano sul muro perimetrale esistente per
l’alloggio del contatore gas;



per l’esecuzione dei suddetti lavori, risulta opportuno per ragioni tecniche ed economiche, rivolgersi alla
stessa impresa aggiudicataria dell’opera di realizzazione del Campo Polivalente, ossia la Tennis Tecnica
S.r.l., attualmente presente sul cantiere e pertanto immediatamente disponibile all’intervento in
questione, come meglio dettagliato nell’allegato preventivo di spesa, congruamente scontato ad €
1.895,00, oltre IVA, in uno € 2.311,9.

RITENUTO urgente e necessario provvedere alle lavorazioni suddette, e considerati congrui entrambi i
preventivi che, poiché inferiore a 40.000,00 Euro, rientra appieno nelle previsioni di cui al art. 36, comma 2,
lett. a), del D.Lgs. n.50/2016, consentendo l’affidamento diretto.
TENUTO CONTO CHE il principio di competenza finanziaria potenziata enunciato nell’allegato 4/2
del d. lgs. n. 118/11, stabilisce che le spese sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui si
perfeziona giuridicamente l’obbligazione, e si imputano all’esercizio finanziario in cui l’obbligazione
diventa esigibile (ossia all’esercizio in cui viene resa la fornitura o viene effettuata la prestazione).
VISTO il nuovo testo dell’art.183 T.U.E.L., modificato dal d.lgs 118/11, che al co. 5 recita: “Tutte le
obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili
quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a
scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Non possono essere riferite ad un
determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio
finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono registrate anche se non determinano
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movimenti di cassa effettivi.”
CONSIDERATA la necessità di provvedere all’adozione delle determinazioni di competenza e dei
provvedimenti relativi all’esercizio delle funzioni amministrative concernenti l’affidamento della
fornitura del servizio formativo in oggetto.
TENUTO CONTO che ai sensi del principio di competenza finanziaria potenziata enunciato
nell’allegato 4/2 del d. lgs. n. 118/11, il servizio/fornitura diverrà esigibile secondo il cronoprogramma di
spesa allegato.

DETERMINA

1. DI RICHIAMARE la narrativa e tutto il carteggio ivi menzionato quali facenti parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

2. DI AFFIDARE alla società ENEL Energia SPA, in qualità di fornitore per il comune di Monopoli in
regime di mercato libero dell’energia, le attività di allaccio e contestuale attivazione di fornitura elettrica
presso il realizzando Campo Polivalente per Attività Sportive nella nuova localizzazione dello Stadio
Comunale V.S. Veneziani, per € 2.985,91 (IVA inclusa);

3. DI EFFETTUARE n. 1 bonifico bancario sul conto corrente intestato a ENEL Energia SPA, IBAN
IT78Z0558401700000000071746, pari a € 2.985,91, avendo cura di inserire nella causale di versamento
il numero di pratica 2-KHH3AQO e il numero di partita IVA del comune 00374620722;

4. DI AFFIDARE alla impresa Tennis Tecnica S.r.l. corrente in Bari (BA), S.P. Modugno/Palese s.n., la
realizzazione dei lavori propedeutici all’allaccio, come specificati nell’allegato preventivo di spesa, per €
1.895,00, oltre IVA, in uno € 2.311,9;

5. DI DARE ATTO che le somme necessarie per le attività suddette pari a totali € 5.297,81, sono reperibili
nell’ambito del Quadro Economico dell’appalto “Io Gioco Legale”, “Realizzazione di un campo
polivalente coperto per attività sportive di squadra”, alla voce B3 “Allacciamenti a pubblici servizi”;

6. DI DARE ATTO, pertanto, che la copertura finanziaria per l’esecuzione dell’iniziativa P.O.N. “Io Gioco
Legale” risulta imputata sul Capitolo 21892, Cod. 05.02.2.202, CdR 500, CdC 503, Bilancio 2015-2017
e che il presente provvedimento comporta assunzione di impegno di spesa a valere sulla prenotazione n.
707 del 2014, come da allegato cronoprogramma;

7. DI STABILIRE che la costituzione del rapporto contrattuale tra Comune ed ENEL Energia SPA dovrà
avvenire mediante sottoscrizione di apposito contratto, successivamente all’avvenuto pagamento del
corrispettivo;

1) DI STABILIRE che la costituzione del rapporto contrattuale tra Comune ed impresa esecutrice
Tennis Tecnica S.r.l. dovrà avvenire mediante sottoscrizione da parte della ditta appaltatrice di
apposita lettera contratto, a valersi quale accettazione di tutte le condizioni ivi contenute, nonché
quale assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e
s.m.i.;

8. DI DARE ATTO che il servizio dovrà essere svolto sotto la direzione e la supervisione del R.U.P. ing.
Aurelia Tortelli di questa A.O., che impartirà alla Ditta ogni opportuna istruzione.
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Istruttoria a cura del
Dott. Giuseppe Pugliese
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Aurelia Tortelli
IL DIRIGENTE DELL’AREA ORGANIZZATIVA III
TECNICA
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
(Ing. Pompeo Colacicco)

PROSPETTO CONTABILE

Monopoli, 22/09/2016
IL DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
(Pompeo Colacicco)
FIRMATO DIGITALMENTE
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
RCS N. DTA3-187-2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta:


la regolarità contabile del provvedimento sotto indicato, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma
1, e dell’art. 183, c. 7 del D. Lgs. 267/2000, del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni e del Regolamento di contabilità vigente, comportando lo stesso riflessi diretti o
indiretti sulla situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell’ente, come da prospetto
contabile allegato;



la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000, in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo
stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione degli
impegni sotto indicati e regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.
PROVVEDIMENTO

DETERMINAZIONE
RCG N.
996

DEL
06/10/2016

OGGETTO
Allaccio e contestuale attivazione di fornitura elettrica presso il campo
polivalente coperto per attivit sportive di squadra - Stadio comunale V.S.
Veneziani Monopoli -. Determina a contrarre e Impegno di spesa. [CUP
C67B11000010006]

PROSPETTO CONTABILE

Monopoli, lì 6/10/2016
Il Dirigente del Servizio Finanziario
Francesco Spinozzi
FIRMATO DIGITALMENTE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,
firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.
La presente copia di determinazione è pubblicata all’Albo pretorio on-line del Comune in data
odierna e vi rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.
Monopoli, lì 06/10/2016
Il Segretario Generale
Christiana Anglana
FIRMATO DIGITALMENTE
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