
COMUNE DI BARANO D'ISCHIA 
(Prov. di Napoli) 

 
UFFICIO TECNICO COMUNALE 

SETTORE LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE – MANUTENZIONE 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’U.T.C. 
 

N.   47 del 29 Marzo 2012                                                              N.     92        raccolta generale  
 
 
Oggetto: LAVORI DI URGENZA PER LA MESSA IN FUNZIONE DELLA CENTRALE DI 
SOLLEVAMENTO DI VATOLIERE. CODICE CIG: Z560452BE5. AFFIDAMENTO DITTA. 
 

L’anno DUEMILDOCIDI il giorno ventinove del mese di MARZO 
 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO 

 
PREMESSO  

 
- che le acque provenienti da via Vittorio Emanuele attraverso il corso di lava denominato “Cavone 
Martoccio” vengono convogliate da un canale sottostante via Regina Elena fino a sfociare in loc. 
“Cosso Vatoliere”; 
 
- che negli anni passati, queste acque, con il loro carico di liquame, defluivano direttamente nella zona 
indicata sopra; per alleviare tale situazione, l’Amministrazione Comunale nel 2004 ha predisposto un 
progetto di adeguamento fognario, ed i lavori sono stati completati nel 2009; 
 
- che per effetto di questo intervento, le acque del canale vengono intercettate in un pozzetto sfioratore, 
che determina il convogliamento delle sole acque nere in una vasca di sollevamento interrata, 
equipaggiata con due elettropompe e sistema di galleggianti, dalla quale a sua volta vengono spinte al 
recapito finale ubicato in località Piedimonte. 
 
- che al momento il sistema di pompaggio risulta “in blocco”, in quanto da una verifica sullo stesso si è 
riscontrato che: 

− l’impianto non funziona in  modalità “automatico”; 

− una delle due pompe va in marcia ma non solleva; 

− tutti gli automatismi per il funzionamento automatico sono fuori uso; 

− necessita un intervento di manutenzione e pulizia del sistema; 
 
- che tale blocco fa si che anche le portate nere vengono convogliate nell’alveo determinando una 
condizione di disagio per gli abitanti della zona; 

 
- che pertanto occorre effettuare un primo intervento allo scopo di ripristinare almeno 
provvisoriamente il funzionamento della vasca, operazione necessaria anche per quantificare l’entità di 
un intervento definitivo; 
 
- che l’intervento da realizzarsi consiste in: 

- Fornitura e messa in opera di un’elettropompa sommergibile 
  - Sostituzione galleggianti e verifica impianto elettrico 
  - Pulizia della vasca 



- Ripristino impianto idraulico per il collegamento della nuova pompa – ripristino tubazioni di 
adduzione nella vasca con fornitura e messa in opera di riduzioni in PVC 
- Fornitura e messa in opera di un coperchio in lamiera zincata con staffe avvitate.    

 
- che è stata interpellata per le vie brevi la ditta BRUMAR SNC di Galano Bruno Antonio e Scotti 
Maria Antonio con sede in Salita Municipio, 5 – 80070 Barano d’Ischia (NA) C.F. e P.IVA 
04054530631; 
 
- che in data 29.03.2012 al prot. com. n. 2525 è stato acquisito preventivo della ditta BRUMAR SNC di 
Galano Bruno Antonio e Scotti Maria Antonio per un importo di € 6.026,85 oltre IVA al 21%; 
 
- che a seguito di negoziazione dell’importo richiesto con il Dirigente dell’U.T.C. si è concordato il 
prezzo finale dell’intervento in € 5.500,00 oltre IVA al 21%; 
 
RITENUTA congrua l’offerta come rinegoziata e ritenuto, pertanto, di dover procedere 
all’affidamento alla ditta BRUMAR SNC di Galano Bruno Antonio e Scotti Maria Antonio con sede in 
Salita Municipio, 5 – 80070 Barano d’Ischia (NA) C.F. e P.IVA 04054530631, per l'importo di € 
5.500,00 oltre IVA;  
 
DATO ATTO che al presente affidamento è stato attributo il codice CIG Z560452BE5; 
 
RICHIAMATO il decreto Sindacale n. 1055 del 03.02.2011 con il quale è stato conferito al sottoscritto 
l’incarico di Dirigente del Settore Tecnico; 
 
VISTO: 
la Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii.; 
il D.P.R. 21.12.1999 n. 554; 
il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163; 
 

DETERMINA 
 
1- Affidare alla ditta BRUMAR SNC di Galano Bruno Antonio e Scotti Maria Antonio con sede in 
Salita Municipio, 5 – 80070 Barano d’Ischia (NA) C.F. e P.IVA 04054530631, i lavori da realizzarsi 
presso l’impianto di sollevamento fognario in località Spigadosso per la somma di € 5.500,00 oltre IVA 
al 21%, consistenti in:  
- Fornitura e messa in opera di un’elettropompa sommergibile 
- Sostituzione galleggianti e verifica impianto elettrico 
- Pulizia della vasca 
- Ripristino impianto idraulico per il collegamento della nuova pompa – ripristino tubazioni di 
adduzione nella vasca con fornitura e messa in opera di riduzioni in PVC 
-  Verifica nel quadro elettrico, del relè termico pompa 
- Fornitura e messa in opera di un coperchio in lamiera zincata con staffe avvitate.    
 
2- Di stabilire che il pagamento verrà effettuato a presentazione di fattura direttamente dal Settore 
economico-finanziario comunale a seguito del visto di regolare esecuzione apposto sulla predetta 
fattura da parte del Dirigente dell’U.T.C., senza assunzione di ulteriore atto.  
 
3- dare atto che la spesa totale di € 6.655,00 relativa all’affidamento trova copertura finanziaria sul cap. 
__________ (Intervento _____________)  del bilancio ___________________, giusto impegno n. 
________, assunto in data ______________ impegno attestante, quindi, la copertura finanziaria. 
 



4- Di dare atto che, ai sensi della L. 136/2010: 

- l'Ufficio di Ragioneria provvede all'indicazione del Codice CIG: Z560452BE5 nel mandato di 
pagamento, nonché nella causale del bonifico bancario sul conto dedicato che comunicherà 
l’esecutore del servizio; 

- la ditta BRUMAR SNC di Barano d’Ischia è obbligata al rispetto della normativa sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L.136/2010; 

- la ditta BRUMAR SNC di Barano d’Ischia provvederà a mandare comunicazione degli estremi 
identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L.136/2010, nonché delle 
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, 
impegnandosi altresì a comunicare ogni eventuale modifica dei dati trasmessi; 

 
 
La presente determinazione sarà trasmessa al responsabile del Servizio finanziario per la prescritta 
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all' art. 27 comma 9 del D.lg 25.2.95 
n.77 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. 
La presente determinazione viene redatta in n.6 copie, di cui una viene inserita a cura della Segreteria 
nella raccolta di cui all'art.27 c.9 D.lg.25.2.95 n.77 e successive modifiche, una è conservata nell'ufficio 
interessato unitamente agli atti relativi, una nell'ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza, 
una è trasmessa al Sindaco ed una al Segretario Comunale per opportuna conoscenza, ed una pubblicata 
all'albo Pretorio a cura della Segreteria. 

IL DIRIGENTE DELL’U.T.C.  
Ing. BALDINO Michele Maria 

         COPIA FIRMATA AGLI ATTI D’UFFICIO 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(art. 153 D.Lgs. n. 267 del 18.08.00) 

 
APPONE 

il visto di regolarità contabile e 
ATTESTA 

la copertura finanziaria della spesa. 
L’impegno contabile è stato registrato sull’intervento ______________ capitolo 
__________________ al n. _________________. 
Nella residenza comunale, lì 
     

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                   Dott. Nicola Pascale  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
La presente determinazione è stata affissa all’albo Pretorio, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento per il 
funzionamento degli uffici e dei servizi, per quindici giorni consecutivi a partire dal ___________, per 
pubblicità notizia. 
 
Nella residenza municipale, 
 
      IL SEGRETARIO COMUNALE       
 


