
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

E DEL PROCEDIMENTO 
  

AREA LAVORI PUBBLICI  
TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO 

n. 191      del     09/04/2018  
 

                  REG. GEN. N.  467 DEL 17.04.2018                         

Oggetto: 
 
Lavori di  “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ COMUNALE MEDIANTE 
IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE VARI TRATTI DI STRADE”.  
– CUP: I87H15000940004 – CIG: Z4D2148199 
Liquidazione spesa per stampe e rilegatura progetti – Ditta Print Point Service 

        

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
VISTI: 
Il provvedimento Sindacale con il quale è stata attribuita la competenza; 
L’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili 
dei servizi; 
Gli artt.: 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle 
prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni; 
L’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;  

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 29.047.2016, con la quale è stata 
approvato il Progetto Esecutivo prot. n. 27308 del 07.10.2015  dei lavori INTERVENTI DI MESSA 
IN SICUREZZA VIABILITA’ COMUNALE MEDIANTE IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE VARI 
TRATTI DI STRADE”, dell’importo complessivo di euro 500.000,00 di cui euro 415.198,02 per 
lavori ed euro 84.801,98 per somme a disposizione; 

 
DATO ATTO Che l’opera è finanziata mediante mutuo contratto con la cassa DD.PP. Pos. 
6029528/00; 
 
VISTA la determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza Unione dei 
Comuni Alto Cilento n. 35 del 08/05/2017 di aggiudicazione definitiva dei lavori INTERVENTI DI 
MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ COMUNALE MEDIANTE IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE 
VARI TRATTI DI STRADE” alla ditta SCALZONE COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Via Calderisi,15 – 
Villa Briano (CE) con un ribasso pari al 33,124% e per un importo pari a Euro 280.829,30 di cui 
Euro 276.829,30 per lavori a misura ed Euro 4.000,00 per oneri della sicurezza oltre all’I.V.A. 
come per legge; 
 

CONSIDERATO CHE con determinazione nr. 518 del 31/10/2017 veniva approvata la 
perizia di variante; 
 
CONSIDERATO che si tratta di acquisizione in economia di beni ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera a D.Lgs. n. 50 del 18/04//2016: 
di importo non superiore a € 1.000,00 rientrante nei casi previsti nel regolamento delle 
acquisizione in economia approvato con delibera Delibera di Consiglio n. 18 del 
17/04/2012; 
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Dato atto che, ai sensi dell’art. 1 c. 450 legge 296/2006, il ricorso al Mepa di Consip o di 
centrale di committenza o ex art. 328 DPR n. 207/2010 è previsto per importi pari o 
superiori a 1.000 euro; 
Che trattandosi di stampe e rilegature, si è dovuto affidare alla ditta Print Point Service con 
sede in via Giordano Bruno snc - 84043 Agropoli (SA) - P.Iva 04511170658, tale servizio; 

VISTO che con provvedimento n. 598  del 13/12/2017 – CIG: Z4D2148199, è stato 
affidato il servizio di stampe e rilegatura progetti, alla ditta Print Point Service con sede 
in via Giordano Bruno snc - 84043 Agropoli (SA) - P.Iva 04511170658; 

 
ACCERTATO il corretto svolgimento del servizio; 
 
VISTA la fattura n. 001 del 03/04/2018, presentata con prot. 008214 del 03/04/2018, 
per la complessiva somma di €  456,45 IVA compresa; 
 
VISTO che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva 
attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 13/12/2017 dal quale si evince 
che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi; 
 
VISTO che con  DCC n. 12 del 13/04/2017 ad oggetto “Art. 175, c. 8 del D.Lgs 267/2000”  
è stato approvato il bilancio dell’esercizio finanziario anno 2017; 
 
VISTI il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e 
il Regolamento di Contabilità; 

il Decreto Sindacale n. 12448 del 12/05/2016 con il quale è stata attribuita la competenza 

“Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell’Area LAVORI PUBBLICI – TECNICO 

MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO all’ Ing. Agostino Sica; 
 

VISTO il T.U.E.L.; 
 

VISTE le ulteriori norme in merito; 
 
 

 

LA PREMESSA 

 

D E T E R M I N A 

 
 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 
 

LIQUIDARE 
la somma di €  374,14 + Iva €  82,31 per un tot di €  456,45 in favore 
della ditta Print Point Service con sede in via Giordano Bruno snc - 
84043 Agropoli (SA) - P.Iva 04511170658, per stampe e rilegatura 

progetti, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: 
IT63S0706676022000000404039; 
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Pubblicare  

 

TRASMETTERE 

La somma di €  456,45 Iva compresa è stata imputata sul cap. 2275.53 
finanziato mediante mutuo contratto con la cassa DD.PP. Pos. 6029528/00; 
 
il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella 
sezione amministrazione trasparente; 
 
il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti 
consequenziali. 
                                                                            
                                                                            Il Responsabile del Servizio  

                                                                                F.to Ing. Agostino Sica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma 
del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG 
_____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

F.to Dott. Giuseppe Capozzolo 
 

 


