
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI 

TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO 

SERVIZIO MANUTENZIONE 

 

n.   316       del     26/06/2018     

 

              REG. GEN. N.  901  DEL  10.07.2018                  

 

Oggetto: 

 
 
Liquidazione spesa per lavori ripristino segnaletica orizzontale sulle strade del 
territorio comunale – Ditta Segnaletica Tre A – CIG: Z9D1EDB862  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

VISTO il provvedimento Sindacale con il quale è stata attribuita la competenza; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” e, in particolare: 
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili 
di settore e di servizio; 

- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a 
contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la 
sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle 
disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne 
sono alla base; 

PREMESSO che  è necessario effettuare i lavori di segnaletica orizzontale in modo tempestivo sul 
Territorio Comunale; 
 
CONSIDERATO che la segnaletica stradale sia verticale che orizzontale deve essere sempre in 
buone condizioni al fine di garantire la sicurezza stradale; 
 
ACCERTATA  la necessità di realizzare la segnaletica orizzontale sulle strade comunali in forma 
urgente anche in virtù dell'approssimarsi della stagione estiva con la quale il traffico veicolare 
aumenta in modo notevole, considerato il grande afflusso di turisti; 

 

VISTO l'allegato computo metrico redatto dall' UTC allegato alla presente, recante tutte le 
strade interessate dal servizio, con i calcoli e i costi necessari al rifacimento della segnaletica 
orizzontale; 
 
CONSIDERATO che per le vie brevi è stata contattata la ditta SEGNALETICA TRE A S.R.L. con 
sede in Atena Lucana Contrada Fuorchi, 10 – 84030, P.IVA O3829190655, per gli interventi di cui 
sopra, la quale ha già effettuato il servizio suddetto ed è conoscitrice del territorio; 
  
VISTA la disponibilità della ditta SEGNALETICA TRE A S.R.L. con sede in Atena Lucana  Contrada 
Fuorchi, 10 – 84030, P.IVA O3829190655, che offre i lavori di manutenzione straordinaria con 
ripristino segnaletica orizzontale sulle strade del territorio comunale, per l'importo complessivo 
di €  39.838,62 oltre iva come per legge, per la durata di anni uno (1) a partire dalla data del 1 
giugno 2017 e fino al 31 maggio 2018, per numero tre (3) interventi, oltre ad un eventuale 
necessità urgente che si possa presentare per qualche strada; 

 



 

Città di Agropoli Pag  2/3 
 

 
 
 

 
 
 
PREMESSO che tale servizio sarà effettuato per la durata di un anno a partire dal 1 giugno 2017 
al 31 maggio 2018, che nell'arco dell'anno la ditta dovrà garantire il rifacimento di tutta la 
segnaletica orizzontale riguardante le strade richiamate nell'allegato computo metrico per n. 3 
(tre) volte nell'arco dell'anno, e nel caso si ravvisi una necessità urgente; 
 
VISTO che con  DCC n. 22 del 12/04/2018, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il 
Bilancio Pluriennale anni 2018-2020 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2018-2020; 

VISTO che con provvedimento n. 291  del 05/06/2017 – CIG: Z9D1EDB862, sono stati affidati i 
lavori di ripristino della segnaletica orizzontale sulle strade del territorio comunale, alla ditta 
SEGNALETICA TRE A S.R.L. con sede in Atena Lucana Contrada Fuorchi, 10 – 84030, P.IVA 
O3829190655; 

 
VERIFICATO il corretto svolgimento dei lavori; 
 
CONSIDERATO 
Che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta 
telematica del DURC emesso in data 16/04/2018 dal quale si evince che la ditta è in regola con 
gli obblighi contributivi; 
 
VISTA la fattura n. 017 del 14/06/2018, presentata con prot. 15128 del 18/06/2018, per la 
complessiva somma di €  47.383,12 IVA compresa; 
 
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 €  38.838,62 + Iva €  8.544,50 per un tot di €  47.383,12 in 
favore della ditta SEGNALETICA TRE A S.R.L. con sede in Atena Lucana  
Contrada Fuorchi, 10 – 84030, P.IVA O3829190655, per lavori di ripristino 
della segnaletica orizzontale sulle strade del territorio comunale, mediante 
bonifico bancario secondo il canale IBAN: IT76T0878476440010000006177; 
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Pubblicare  

 

TRASMETTERE 

 
 
La somma di €  47.383,12 Iva compresa è stata imputata sul capitolo PEG 
1312.00 del bilancio anno 2017; 
 
 
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. 147-bis e 153 
comma 5 del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato al codice ___________ Cap. PEG __________, 
n° ____________ 
Lì,                                                                                                                                                            
                                                                                                   Il Ragioniere 

 
F.to Dott. Giuseppe Capozzolo 

 
 
 


