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001 der 29.03 2078, a firma der sindaco
e
protezione civire questo
Ente ha richiesto di
pulizia

di

e ripristino funzionaliti idraulica del
/ ai consril. oi aonirll;"t:"il: ;?:::i:'der voturno
- caserra;
/ atrla Regione campania -^.Settori
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compÉtenti ,F€r ra provÍncia di
Napoli, ufficio del Genio civile; coueinf-del
Territorio e protezione

Civile;Ambiente e Difesa Suofo;
alla prefettura-Ufficio Territoriare

der Governo di Napori;

-con nota prei'ettizia n. prot.0102059
der 17.4.zotl,assunta ar prot, ar
n.
2366 in data 17,4.2018, sono stati
soilecitati gri Enti Regionari e
consorzio sopra citati per i provvedimenti
in relazione alla criticità
segnalata dar comune di scisciano
con nota n. 2001 der 2g703
/2007;
-con nota prot.7B7/rB. der 30.04"20r8/pM
ir comando p.M, ha segnarato
l'urgenza deila purizia der ragno in oggetto,-at
fine dela sarvaguardia
delia pubblica e privata incolumità;

'in

riscontro alla ri.chiesta prefettizia
il cons orzio generale di bonifica del
tsacino inferiore der Vorturno ha
comunicato con nota, assunta at prot
della prefettura Napori n. 00122215 in
d;1; ).5.2018 che non vi era

ì
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copertura frnanziaria per [esecuzione
dei ravori di manutenzione
ordinaria der ragno Arveo somma
rlcadente n"r conrrne di sciscia'o;

'e

inclispensabire provvedere con rnassima
urgenza al
delle erbe Ínfestantí ir retto deil'arveo
ner tratto parazz
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e la verifica

.delle operazioni necessarie per
dell'alveo è inoispeÀsabile
preliminarmente
veo con rnezzo meccanico;

il
il

278 del 10-05-2018 è stato affidato
i! servizio di
e straordinaria del verde pubblico
rvA 04t7466r2r7, cón seoe uiru uiu alla ditta
òoile n.roo,

manutenzione ordinaria
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ditta incaricata della manutenzione
pubblico si è resa immediatamente ordinaria e straordinaria del verde
disponibile ad effettuare l,intervento
di decespugríamecnto con rr,ezzo.meccanico
per [importo di € 3.000,00
escluso iva come da offerta acquisita
agli attii-
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cne e necessario avviare le procedure
di scelta del contraente per la fornitura
cfel
servizio con re modarità previste d.aila
regge ;ig;iu, previa adozione di appos*o
deterrnina a contrarre ai sensÍ deil'art. 192 der
D, Lgs, n.267/20L6;

cne essendo il corrispettivo stimato per la gestione
dei servizi inferiore
è possibile procedere

a

in via auto-noma al'affidamento delt,appatto

Í3 ?33;3?reuro
che il RUP, geom' Alessandro Manzone ha acquisito
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con ir cR.xrE DEr,
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g5,.on,.'n..,à"+ rett. c)
2016'
50 trattandosi di servizi caratterizzati da elevata der D,rgs. aprire
ntpóiitioiii per iquali,
'' alle peculiari caratteristiche
in relazione
della pi.riu.ione oggetto dell,appalto è
oppomuno massimizzare il risparmio in termini
econo nici peilTRmministra zione;
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cii r.iservarsi di recuperare le somme anticipate
attraverso la struttura comunale
competente;
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Ìl T"U.E.L, D.tgs. n.267/00 e s.s. m.m. d i.i,;
Il D,Lgs n, 50/16 e s. m,m ed i,i,;
Lo Statuto del Comune;
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Piazza )<X Setteinbre - 80030 Scisciano (NA),
tet 081/5198959 int. 219_ fax OBI/}442095,
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Il capitolato relativo al servizio di
manutenzione del verde
l'affídarnento dí i'terventi

pubblico che prevede
di man utenzione rtrroroinuria urgenti;
Il decreto sindacale n" i'1 dei 0li/09
/r7 col quale è stato attribuito l,íncarico di
Responsabile del Settore;
La delibera di consiglio comunale
nJ del 30/03 /Lg di appr-ovazione ciefl,esercizio
clefinitivo der birancio per ranno 20L7
con reratili airegati;
DETER.MINA

L" Di dare atto che la premessa fa parte
integrante e sostanziale
presente atto;
:' Di approvare la Lettera schema contratto predisposta del
dal RUp relativa
all'espletanrento delf,íntervento in

3'
4"

oggetto
Di avviare la procedura prevista.dall'articolo
36, comma 2 del D,lgs. LB.o4.2aL6,
n" 50' per I'iniervento di manutenzjone
r.gÀnÉ"
straordinaria vJroe pubblico iil
r:ui affidamento avverrà, attraverso
Trattatiia diretta con un solo operatore;
Di confermare Responsabile unico del procedimento,
ai sensi dell,art. 31 del
D.lgs. n, SA/ZAL6 il geom, Alessandro
Manzone;

5' DI dai-e atto che è stato attribuito il codice
identificativo di gara _cr'
z'c E59E per la procedura di affidamento di
tra rità dei frussi finanziari ai sensi deila r_. Èoiro che trattasi ai fini della
e ss.mm,ii.,,
6' Di irnpegnare la somma di € 3'ooo'oo oltre
IVA AL 10olo per la manutenzione
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7. Di trasmettere la presente determ

8.

delle somme anticipate re
di competenza del Conso
no che non ha provveduto
Di trasmettere la presente determinazione:

di Bonifica

der Bacino rnreríore det Votrurno pec
.
-,Oí'o31':,.|
r aí la prefettu ra d i N a p o i pe c p-toll-o. qo]lg.pfeJna@pecJntcrn
o. it
{ alla Regione Campania Direzione
pr-otezione civile
LL.pp.
Genio Civile pec
.ll;
'/ alla Regione campania Direzione Generale Ambiente Difesa del suolo pec
rJ-445!-0-9-Qq@
ania.it;
I

licazione allîlbo pretorio e verrà
9, del Testo Unico 18.08,00 eO À
cui all,arL. IB4, commi 3 e 4, del

Piazza)(x-seite|nbre-30o3oScisciano(NA),te|,,,;u,T,?l:,'Ìl.YÍi;

e Affari Generali, al Settore

a

Segretaria Cenerate pei
agti Assessori competenti
é

Scisciano lì 06/06/18
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i-egolarita della prenotazione
degll impegni di spesa di
cui al presente atto.
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L SETTORE

!tano

Su relaziorìe de, Responsabile
del Servizio delle pubblicazioni
pubbticità legate,
aventi effetto di

SI

ATTESTA

determina dirisen ziate, ín
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accessibile al pubblico
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2. OGGET'T@ DELL'APPA!-TO
[_'appalto

p-r;;;;o ha;ri?i,r?tt"u.L.o.'l:TJf,;,.:i

decespusriamento rasno
Arveo somma rratta

3. DURAT'A DEI- CONTRATTO
L'appalfo ha una cJurata
10 giorni.
4" TR4FORTCI

A BASE D'ASTA
L',amrnontare de,'apparto
a corpo

è

di € 3.000,00 escruso
IVA.
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7" FTNAMZTAMENTO
L Apparto è finanziato

a ravoro erre*uato, dietro
presentazione

con i fondi der Birancio
comunare

fi ,[::,# txJ . i :,.fl Hj : ] j
:

o

:,.rj,

: "

"

o s rA

D

r

A F Fr D A M E N

ro

D

r

RE

rro

9. R,ESPO'VSABTLE DEt
PROCEDIfqENTO
det procedimenro e ir
seom, Alessandro Manzone
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