DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2556 DEL 29/11/2017

Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente-Mobilità

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO SANT’ANGELO
DEI RICCHI”- ANNULLAMENTO D.D.N.469/2017- SUBIMPEGNO DI
SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A., PER
ALLACCIO ALLA RETE DEL GAS- C.U.P B86H11000260004 – CIG:
Z5D20DC558
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso:
• che, con determinazione dirigenziale n.1021 del 10/04/2012 è stato
approvato il progetto esecutivo redatto dal progettista ing. Lorenzo
Sinisi, unitamente al Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dagli
ingg. Leonardo Chiapperino e Michele Fuzio relativo ai “Lavori di
Riqualificazione dello Stadio Sant'Angelo dei Ricchi”, per un importo
totale di progetto di € 1.050.000,00, somma finanziata con mutuo
contratto presso la Cassa Depositi e Prestiti - posizione n. 6002134;
• che, con Determinazione Dirigenziale n. 3970 del 15/11/2012 è stato
conferito all'ing. Chieppa Mario, nato in Andria il 25/03/1948, l'incarico
per la Direzione dei Lavori nell'ambito dei "Lavori di Riqualificazione dello
Stadio Sant'Angelo dei Ricchi”, giusto atto di convenzione repertoriato in
Atti Privati LL.PP. al n. 18 del 27/11/2012;
•

che, con determinazione dirigenziale n.2562 del 08/09/2015 è stata
aggiudicata alla ditta COED S.r.l. - Via San Giacomo – 84034 Padula
(SA), i lavori di “Riqualificazione dello Stadio Sant'Angelo dei Ricchi”,
giusto contratto pubblico n. 44 di Rep. del 30/12/2015;

•

che, al fine di poter attivare la fornitura di gas per alimentare la caldaia
di nuova installazione nella centrale termica a servizio dello Stadio
Sant’Angelo dei Ricchi, l’ufficio ha inoltrato in data 18/01/2017, una
richiesta di preventivo spesa per l’esecuzione dei lavori necessari
all’allaccio rete del Gas;

•

che, in data 09/02/2017 prot. n. 11910, perveniva da parte della
Società ENEL ENERGIA, la richiesta di preventivo per l’allaccio in parola;

•

che, con determinazione dirigenziale n.469 del 27/02/2017 si è
proceduto a subimpegnare la spesa per l’esecuzione dei lavori in parola,
a favore della Società ENEL ENERGIA s.p.a. ;
che, con nota inoltrata via PEC in data 10/04/2017 prot. n. 30958, si

•
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•

•

trasmetteva alla Società ENEL ENERGIA, copia del provvedimento n.
469/2017 di subimpegno della spesa;
che, con note trasmesse da questo Ufficio alla Società ENEL ENERGIA,
nelle rispettive date: 01/06/2017 prot. n. 46039, 18/07/2017 prot. n.
59467, 21/09/2017 prot. n. 78163, si è provveduto a sollecitare
l’intervento di allacciamento alla rete del gas e alla emissione della
relativa fattura;
che, la Società ENEL ENERGIA con nota trasmessa in data 09/10/2017
prot.n. 84317, informava di non poter dar seguito all’allaccio richiesto in
quanto il preventivo aveva validità per il distributore fino al 27 aprile
2017, ragion per cui, trascorsa la predetta data il lavoro è stato
annullato;

Vista la nuova richiesta di fornitura di gas necessaria per alimentare la
caldaia di nuova installazione nella centrale termica a servizio dello Stadio
Sant’Angelo dei Ricchi, inoltrata da questo Ufficio in data 12/10/2017 prot. n.
86196 alla Società ENEL ENERGIA;
Dato atto della nuova richiesta di preventivo pervenuta dalla Società
ENEL ENERGIA, acclarata al protocollo dell’Ente in data 15/11/2017 n. 96840,
dell’importo di € 2.608,36 compresa IVA (22%);
Ritenuto pertanto, di procedere con il presente provvedimento, ad
ANNULLARE la determinazione dirigenziale n.469 del 27/02/2017 e a
subimpegnare la somma di € 2.608,36 compresa IVA (22%), sul Cap. 9420 del
Bilancio 2017, somma che rientra nel finanziamento concesso con mutuo
contratto presso la Cassa Depositi e Prestiti di cui alla posizione n. 6002134;
Di dare atto che, ai sensi della Legge n.136/2010, modificato dal D.Lgs.
n. 187/1, relativo alle indicazioni sulla tracciabilità finanziaria, il numero CIG
da utilizzare per le operazioni finanziarie relative alla transazione in essere è il
seguente: Z5D20DC558;
Letto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Letto il D. Lgs. 267/2000 Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
DETERMINA
1.di

ANNULLARE la determinazione dirigenziale n.469 del 27/02/2017 per i
motivi richiamati in premessa;
2. di APPROVARE, il preventivo di spesa dell'importo complessivo di €
2.608,36 compresa IVA (22%), redatto dalla Società ENEL ENERGIA s.p.a.
P.IVA e C.F. 06655971007, relativo alla fornitura per l'allacciamento del gas,
per alimentare la caldaia di nuova Installazione nella centrale termica a servizio
dello Stadio Sant’Angelo dei Ricchi;
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3.di SUBIMPEGNARE il suddetto importo di € 2.608,36 compresa IVA (22%),
in favore della Società ENEL ENERGIA s.p.a. al Cap. 9420 del Bilancio 2017,
somma finanziata con mutuo contratto presso la Cassa Depositi e Prestiti posizione n. 6002134, nell'ambito dei “Lavori di riqualificazione dello
Stadio Sant’Angelo dei Ricchi”;
4.di DARE ATTO che la suddetta spesa complessiva di € 2.608,36 compresa
IVA, trova copertura finanziaria tra le somme del Quadro Economico dell'Opera
in parola giusta Determinazione Dirigenziale n. 2292 del 30/09/2016;
5. di STABILIRE CHE tutti i pagamenti riguardanti la prestazione in parola,
saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a ENEL
ENERGIA s.p.a.- BANCA POPOLARE DI Milano C/C 71746 -ABI 05584- CAB
01700 - IBAN: IT78Z0558401700000000071746;
6.di DARE ATTO che si provvederà alla pubblicazione della presente
determinazione ai sensi dell'art.23, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n.33 del
14/03/2013;
7.di INVIARE copia della presente determinazione alla Giunta Comunale per
la presa d’atto, in funzione cognitoria e per l’esercizio del potere di controllo.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2556 DEL 29/11/2017
OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO SANT’ANGELO DEI
RICCHI”- ANNULLAMENTO D.D.N.469/2017- SUBIMPEGNO DI SPESA A FAVORE
DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A., PER ALLACCIO ALLA RETE DEL GAS- C.U.P
B86H11000260004 – CIG: Z5D20DC558
In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente-Mobilità
Santola Quacquarelli / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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