
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL III SETTORE

N. 87 del 13-10-2014

OGGETTO

INTERVENTO RETE FOGNARIA C/DA  FELLITTO - IMPEGNO SPESA PER FORNITURA
MATERIALI E AFFIDAMENTO LAVORI .

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO N. DEL

Dal Municipio, lì 04-11-2014 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)



IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

Premesso

Che il Comando Stazione Carabinieri di Atripalda ha richiesto la verifica degli scarichi di acque
verosimilmente reflue  nel Fiume Sabato nonché lungo il corso d’acqua Rio Rigatore alla località Fellitto;

che all’esito di una prima verifica effettuata in data 13 c.m.  è emerso che lungo la vicinale Fellitto   trovasi
una vecchia rete fognaria che confluisce nel Rio Rigatore, e che le ulteriori verifiche lungo il Fiume Sabato
sono in corso di svolgimento con l’ausilio del personale di questo ente  ;

Considerato:

 che occorre provvedere con urgenza alla eliminazione dell’inconveniente lungo la vicinale Fellitto ;

che lo stato dei luoghi visionato dall’UTC consente la eliminazione della problematica, mediante la
realizzazione di un nuovo tratto di rete fognaria da immettere in una apposita vasca di accumulo a perfetta
tenuta stagna, completamente interrata da ubicarsi sulla sede stradale della vicinale Fellitto ;

che al fine di  eliminare  le spese  relative allo smaltimento dei reflui confluiti nella predetta vasca , lo stato
dei luoghi consente la installazione di una pompa sommersa per acque luride, collegata alla linea elettrica
della pubblica illuminazione esistente, che consentirà lo svuotamento nelle  ore serali delle acque
medesime nel collettore consortile dell’Alto Calore posto ad una distanza di circa  ml 100 dalla predetta
vasca;

che per la esecuzione delle lavorazioni sopra descritte occorre far ricorso a ditte specializzate ;

Considerata la urgenza del caso sono state interpellate ditte di fiducia dell’Amministrazione ;

Visto che occorre impegnare una somma per far fronte alla eliminazione della problematica di che trattasi ;

Visto che l’importo presunto delle lavorazioni e forniture necessarie ascende ad euro 14.900 oltre iva 22% ;

Visto l’art. 125 del D.Lgs.vo 163/2006;

Visto il vigente Regolamento Comunale per la esecuzione di lavori in economia, approvato con delibera di
G.C. n. 18 del 22/07/2009;

Attesa propria competenza ai sensi del decreto sindacale n. 7543 del 29/04/2013 e del vigente regolamento
di contabilità;

DETERMINA

Di impegnare la somma complessiva di euro 18.178,00 comprensiva di iva 22% sul cap . 352/4 del bilancio
corrente ;

Di affidare :

i lavori di cui in premessa per la parte edile alla ditta Maccario Melchiorre s.n.c.  con sede in

Atripalda alla c/da Novesoldi, ditta di fiducia dell’Amministrazione per l’importo di euro 12.000,00
oltre iva 22% ;



la fornitura della vasca a perfetta tenuta stagna, tubazioni in pvc diametro 40 più raccorderie varie

alla ditta Idraulica Giordano con sede in Montefredane (AV) , per l’importo di euro 1.500,00 oltre
iva 22%;

la installazione della pompa sommersa, in dotazione dell’Ufficio Manutenzione, con i relativi

collegamenti alla rete elettrica esistente , alla ditta System Impianti con sede in Atripalda alla Via
San Lorenzo , ditta di fiducia dell’Amministrazione , che ad avvenuta esecuzione dei lavori rilascerà
la relativa certificazione di conformità per l’importo di euro 1.400,00 oltre iva 22%

di procedere alla liquidazione ad avvenuta esecuzione dei lavori previa presentazione delle certificazioni
previste dalle normative vigenti in materia nonché a presentazione    delle relative  fatture da vistarsi da
parte dell’ UTC nonché previa acquisizione di dichiarazione da cui risulti che il conto corrente è utilizzato ai
sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 136/2010, fatte salve le verifiche contabili che saranno effettuate a
consuntivo dall’UTC;

di dare atto che il Cig assegnato è il seguente :  Z901188BE9

Di dare atto che la presente assume valore sinallagmatico  di  contratto con l’apposizione della firma delle
imprese incaricate  sulla presente determinazione;



Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del III SETTORE
F.to Ing. Aquino Silvestro (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia
della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.lgs.
n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì 04-11-2014 Il Responsabile del III SETTORE
F.to Ing. Aquino Silvestro (*)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dal Municipio, lì 04-11-2014 Il Responsabile del III SETTORE
Ing. Aquino Silvestro

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993


