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COMUNE  DI  CAIVANO 
CITTA’ METROPOLITANA DI  NAPOLI 

 

 

07° SETTORE LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONE-PATRIMONIO 

 

DETERMINAZIONE N 1226  DEL  07/10/2021 
 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE VERBALE  DI SOMMA URGENZA + IMPEGNO 

SPESA PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO 

STRADE COMUNALI PER ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE 

SERVIZI A RETE E STRADALE - DITTA D’AMBROSIO 

COSTRUZIONI CON SEDE IN CAIVANO (NA) CIG. N. Z7B3303579. 

 
Premesso che: 
- a seguito di segnalazioni di cittadini residenti e del Comando di Polizia Locale, attinenti 
l’urgente ripristino di perdite idriche in varie strade comunali, per assicurare la sicurezza 
dei fabbricati (dissesti statici) limitrofi nonché scongiurare il pericolo per transito pedonale 
e veicolare;  
-il Comune di Caivano, in qualità di proprietario delle strade, è tenuto ad effettuare il 
ripristino dei luoghi, a tutela della pubblica e privata incolumità; 
-a seguito di sopralluogo effettuato da personale di questo Settore Manutenzioni, si è 
accertata  l’urgenza di effettuare le necessarie riparazioni consistenti nell’urgente ripristino 
delle suddette perdite idriche; 
-con la suddetta determinazione è stato stabilito che per l’affidamento dei suddetti lavori di 
manutenzione servizi a rete e stradali, è indetta procedura negoziata ai sensi dell’art.36 
comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 
Considerato che per quanto suddetto, allo stato,  questo Settore non ha a disposizione 
alcuna ditta per la manutenzione dei servizi a rete e stradale; 
             Si è ravvisata la necessità di dover intervenire senza indugio al fine di evitare 
pericoli per la pubblica e privata incolumità, disponendo l’esecuzione dei lavori di messa in 
sicurezza e ripristino strade comunali per attivita’ di manutenzione servizi a rete e stradale, 
non avendo a disposizione il personale e le attrezzature necessarie, e si redigeva, ai sensi 
dell’art. 163, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, attraverso il verbale di somma urgenza 
(allegato) che è stato acquisito in data 7/09/2021 prot. n. 24521; 
             Come si evince dal predetto verbale di S.U. è stato possibile contattare la Ditta 
D’Ambrosio costruzioni di D’Ambrosio Antonio da Caivano - via Piave 18, che si è 
dichiarata disponibile alla immediata esecuzione di quanto richiesto per il prezzo di € 
20.000,00 + € 600,00 oneri di sicurezza = € 20.600,00 oltre IVA al 22% pari ad € 
4.532,00 per un totale complessivo di € 25.132,00 incluso IVA; 
           Visto che: 
- quest’Ufficio non può essere privo della ditta manutenzione servizi a rete e stradali in 
quanto le segnalazioni da parte dei cittadini residenti e del Comando di Polizia Locale, 
sono quotidiane e continue e l’attesa d’intervento può essere dannosa alla pubblica e 
privata incolumità; 



 

 

             Vista la Perizia Giustificativa dei Lavori in oggetto (allegata), redatta, ai sensi 
dell’art. 163 comma 4, del D.Lgs. 50/2016, che stabilisce che nel corso dei lavori sono 
pervenute ulteriori segnalazioni attinenti le stesse problematiche di manutenzione servizi a 
rete e stradale, che quantifica gli interventi in € 39.000,00 + € 1.170,00 oneri di sicurezza = 
€ 40.170,00 oltre IVA al 22% pari ad € 8.837,40 per un totale complessivo di € 49.007,40 
incluso IVA; 
            Ritenuto doversi procedere ad impegnare la predetta spesa all’apposito capitolo di 
spesa 224/01 del Bilancio 2021 in corso di elaborazione; 
Accertato che dal DURC richiesto d’Ufficio è emersa la regolarità contributiva della 
predetta Società nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e della Casse Edili; 

Acquisito il CIG. Z7B3303579 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 
Visto il vigente Regolamento dei Contratti dell’Ente approvato con Delibera di C.C. 
n. 117 del 19.12.2013. 
Visto il D.P.R. 207/2010; 

Visto il D.Lgs 50/2016; 
Visto il regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con deliberazione di C.C. n. 8 
del 03.04.2008; 
Visti gli artt. 89 e 107 del D.L.vo 267/00; 
Visto il 2° comma dell’art. 109 del D.L.vo 267/00; 
Visto l’art. 151, c.4, del D.L.vo 267/00; 
Visto l’art. 183 del D.L.vo 267/00; 
Visto l’art. 4 e gli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 
successive aggiunte e modificazioni; 
Visto l’art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
Visto il Decreto Sindacale prot. 30225 del 9/11/2020 con il quale viene affidato 
l’incarico di Responsabilità di posizione organizzativa del Servizio Manutenzioni; 

 
DETERMINA 

 
1. Di prendere atto del Verbale di Somma Urgenza  del 7/09/2021 prot. n. 24521, redatto, ai sensi 

ed agli effetti dell’art. 163, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, allegato alla presente ad integrazione 

e sostanza; 

2. Di prendere atto, altresì, della Perizia Giustificativa dei Lavori in oggetto, redatta, ai sensi 

dell’art. 163 comma 4, del D.Lgs. 50/2016, che quantifica gli intervento di messa in sicurezza e 

ripristino strade comunali per attivita’ di manutenzione servizi a rete e stradale, in € 39.000,00 + 

€ 1.170,00 oneri di sicurezza = € 40.170,00 oltre IVA al 22% pari ad € 8.837,40 per un totale 

complessivo di € 49.007,40 incluso IVA; 

3. Di prendere atto, infine, che i lavori di somma urgenza in questione sono stati affidati alla Ditta 

D’Ambrosio costruzioni di D’Ambrosio Antonio da Caivano - via Piave 18; 

4. Per quanto sopra, impegnare la spesa di €. 49.007,40 IVA inclusa, derivante dall’adozione del 

presente provvedimento al capitolo 224/01 del Bilancio 2021 in corso di elaborazione;  

5. Dare atto che la suddetta spesa, è urgente e obbligatoria per legge, e che, ai sensi 
dell’art. 163 comma 2, non è suscettibile di pagamenti frazionabili in dodicesimi e 
quindi non soggiace ai limiti di cui all’art. 163 del Tuel 267/2000; 

6. Dare atto che si procederà alla relativa liquidazione, con successivo atto, a 
presentazione fattura previa certificazione di regolare esecuzione da parte dell’ufficio 
tecnico preposto; 

7. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 
spesa, a norma dell’art. 151, comma 4, del D.L.vo n. 267/00, dando atto che lo stesso 
diventerà immediatamente eseguibile dalla data di apposizione del predetto visto. 



 

 

 
 
 
 

 

 Il  Responsabile  

 Zampella Vincenzo / ArubaPEC S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 


