
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

E DEL PROCEDIMENTO 
  

AREA LAVORI PUBBLICI  
TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO 

n. 545     del    12/11/2018     
 

                     REG. GEN. N°      1630   DEL 16.11.2018                       

Oggetto: 
 
INTERVENTO DI CARATTERE URGENTE ED INDIFFERIBILE DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA “PADRE GIACOMO SELVI”, FORNITURA E 
POSA IN OPERA DI DUE PORTE – AFFIDAMENTO IMPRESA LEVI S.R.L.S. 
AGROPOLI SA CIG: ZE225B5368 

        
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO  
CHE l’U.T.C. ha predisposto lo spostamento di alcune classi dalla Scuola Scudiero in via Verga 
alla scuola Materna “Padre Giacomo Selvi”, e per questo vi è la necessità di effettuare dei lavori 
di manutenzione straordinaria con fornitura e posa in opera di due porte interne in laminato di 
colore bianco, comprese di due maniglioni antipanico, fornendo preventivo presentato il 
31/10/2018 con prot. 29786, di complessivi €  790,00 Iva compresa al 10%; 
 
CIO' PREMESSO ritenuto, di procedere ricorrendo all'affidamento diretto, in considerazione 
della natura dell'intervento in oggetto, della modesta entità della spesa per la sua realizzazione 
e stante la necessità di darne al completamento delle opere necessarie; 
 
VISTO il preventivo di spesa prot. nr. 29233 del 30/10/2018, della ditta LEVI s.r.l.s. con sede in 
Via Mattine, snc Agropoli P.IVA 05430190651, dell’importo complessivo di €  718,18 oltre 
all’I.V.A. (10%) pari a €  71,82 e quindi per complessivi €  790,00; 
 
STABILITO: 
Che l’importo netto è di €  718,18 oltre all’I.V.A. (10%) pari a €  71,82 e quindi per complessivi 
€  790,00; 
Che l’impresa ha dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione dei lavori accettando le 
condizioni stabilite dalla presente determinazione; 
Che la ditta dispone di mezzi ed operai per l’esecuzione dei lavori ed è di fiducia del comune; 
 
VALUTATA la suddetta spesa congrua e conveniente rispetto ai prezzi di mercato; 
 
PRESO ATTO che per l'intervento in oggetto, si può procedere mediante affidamento diretto, a 
norma del art 36 dello stesso D.Lgs.vo n. 50/2016, che ammette di prescindere dalla richiesta di 
più preventivi nel caso in cui la fornitura, il servizio od i lavori siano di importo inferiore ad Euro 
40.000,00, previa semplice indagine di mercato;  
 
RITENUTO, pertanto, di affidare alla predetta impresa ditta LEVI s.r.l.s. con sede in Via 
Mattine, snc Agropoli P.IVA 05430190651, ad effettuare i LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA ALLA SCUOLA MATERNA “PADRE GIACOMO SELVI”, eseguendo i lavori di 
manutenzione come già descritto, per l’importo di €  790,00 Iva compresa; 
 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 
2014/24/UE e 2014/24/UE” ed in particolare l’articolo 36, comma 2 lettera a),  relativo 
all’affidamento, in base al quale <<per lavori di importo inferiore a 40 mila euro è consentito 
l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento>>; 
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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; 
 
RITENUTO ancora di poter eseguire i predetti lavori in economia, mediante affidamento diretto 
ad un ditta, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50; 
 
DATO ATTO che è stato acquisito il Codice CIG della procedura: ZE225B5368; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.i.m.; 
 
VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;  
 
VISTE le vigenti legislazione e regolamenti in merito;  
 

DETERMINA 

 

La narrativa è parte integrante del presente provvedimento; 
Affidare, in conformità a quanto disposto dal richiamato l’art. 36, comma 2 lettera a) del D. 
Lgs. 18.04.2016 n. 50, l’ INTERVENTO DI CARATTERE URGENTE ED INDIFFERIBILE DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA “PADRE GIACOMO SELVI”, FORNITURA E POSA 
IN OPERA di due porte interne in laminato di colore bianco, comprese di due maniglioni 
antipanico, per l’importo complessivo di €  790,00 Iva inclusa, alla ditta LEVI s.r.l.s. con sede in 
Via Mattine, snc Agropoli P.IVA 05430190651; 
Di dare atto che la complessiva somma di €  790,00  trova imputazione al capitolo PEG 0905.00 
e sarà esigibile sulla base del seguente cronoprogramma: 
 

CIG Beneficiario 
Codice di 
Bilancio 

Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

ZE225B5368 LEVI s.r.l.s. 04.01.1.03 0905.00 X   X   

 

Di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente; 
 
il presente atto di impegno viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, 
per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 151 4° comma del D. Lgs. 267/2000 
del vigente regolamento di contabilità. 

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 Responsabile 

F.to Dott. Giuseppe Capozzolo 

  


