
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

n° 631 del 12 dicembre 2018 

REG. GEN. N° 1825 DEL 12.12.2018 

Oggetto: Affidamento degli interventi di “Demolizione oggetti in c.a. con relative 
chiusure perimetrali, picconatura intonaco ammalo rato, trattamento 
antiossidante ferri di armatura, ripristino copri ferro e rifacimento facciata 
con intonaco e tinteggiatura” da attuare sull’istituto scolastico “Gino Rossi 
Vairo”, alla Tema Impianti S.r.l. di Agropoli, e impegno di spesa. 

CIG: Z4026432A1 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO 
 - che in data 22.11.2018 l’ASL Salerno – Dipartimento di Protezione – U.O.D. P.S.A.L. ha 
effettuato un sopralluogo presso l’Istituto Comprensivo “Gino Rossi Vairo” di Via Aldo Moro, al 
fine di verificare l’adempimento delle prescrizioni indicate in precedenti sopralluoghi e 
ribadendo la necessità di effettuare, presso il plesso scolastico, gli interventi utili a garantirne la 
sicurezza. 
 - che, proprio alla luce dei sopralluoghi e delle verifiche effettuare, l’edificio scolastico 
“Gino Rossi Vairo” ha urgente bisogno di lavori di manutenzione straordinaria, specificatamente 
alle strutture in cemento armato, quali pilastri e ferri di armatura, demolizione degli aggetti 
pericolosi con conseguente chiusura perimetrale, picconatura e rifacimento dell’intonaco 
esterno ammalorato e rifacimento della facciata mediante tinteggiatura; 
 - che il sottoscritto, in qualità di Responsabile dell’Edilizia Scolastica, è tenuto ad 
attuare tutte le procedure necessarie ai fini della manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
edifici scolastici, anche ai fini delle vigenti disposizioni legislative in materia di sicurezza; 
 

 VISTO il computo metrico depositato in data 10.12.2018 con n. 34396 di protocollo, 
redatto dal sottoscritto per un importo di € 24.706,55, oltre I.V.A. (10%), relativo agli interventi 
di “Demolizione oggetti in c.a. con relative chiusure perimetrali, picconatura intonaco ammalo 
rato, trattamento antiossidante ferri di armatura, ripristino copri ferro e rifacimento facciata 
con intonaco e tinteggiatura” da attuare sull’istituto scolastico “Gino Rossi Vairo”; 
 

 RITENUTO di poter applicare una riduzione sull’importo del computo metrico sopra 
richiamato pari al 10%, per un importo rideterminato pari ad € 22.235,90, oltre I.V.A. (10%);   

 VISTI: 

 l’articolo 36, comma 2 lettera a), del d. lgs. 19 aprile 2016, n. 50, che testualmente 
prescrive: “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito 
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”; 

 l’articolo 267, comma 10, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

 il Parere sulla Normativa del 16.11.2011 - rif. REG 22/2011 – dell'AVCP; 

 l’articolo 17, commi 9 e ss. della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

 il Regolamento per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in 
economia approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 17.04.2012, e 
in particolare l’articolo 6 recante Servizi in economia; 
 
 

ACCERTATA, per le vie brevi, la disponibilità della Tema Impianti S.r.l., (P. I.V.A. 
03011620659), di Agropoli ad effettuare gli interventi di “Demolizione oggetti in c.a. con 
relative chiusure perimetrali, picconatura intonaco ammalo rato, trattamento antiossidante 
ferri di armatura, ripristino copri ferro e rifacimento facciata con intonaco e tinteggiatura” 



sull’istituto scolastico “Gino Rossi Vairo”, per l’importo di € 22.235,90, oltre I.V.A. al 10% e 
pertanto per un importo complessivo di € 24.706,55; 

 

 VISTO il DURC dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi; 
 CONSIDERATO che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede 
che l’imputazione della spesa avvenga nell’esercizio finanziario in cui la singola obbligazione 
passiva risulta esigibile, si dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di 
legge, che la prestazione è resa nell’anno 2018; 
 VISTO 
che il cronoprogramma della prestazione è il seguente: 

CIG Fornitore 
Codice 

di 
Bilancio 

Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

 

2018 
 

2019 
 

2020 
 

2018 
 

2019 
 

2020 

 
Tema 

Impianti 
S.r.l. 

 0905.00 * *  * *  

 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 - manutentivo, porto e demanio all’ing. Agostino Sica; 
 - il T.U.E.L.; 
 - le ulteriori norme in merito; 
 CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta. 

2. Individuare quale sistema di scelta del contraente quello dei servizi in economia ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 lettera a), del d. lgs. 19 aprile 2016, n. 50 considerato che i servizi da 
realizzare ammontano ad un importo inferiore a € 40.000,00 e pertanto è consentito 
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. 

3. Affidare alla Tema Impianti S.r.l. (P. I.V.A. 03011620659), con sede in Agropoli alla Via 
Difesa, 6, gli interventi di “Demolizione oggetti in c.a. con relative chiusure perimetrali, 
picconatura intonaco ammalo rato, trattamento antiossidante ferri di armatura, ripristino 
copri ferro e rifacimento facciata con intonaco e tinteggiatura” da attuare sull’istituto 
scolastico “Gino Rossi Vairo”, per l’importo di € 22.235,90, oltre I.V.A. al 10% e, pertanto, 
per un importo complessivo di € 24.706,55. 

4. Impegnare la somma di € 24.706,55, I.V.A. (10%) compresa, da corrispondere alla Tema 
Impianti S.r.l. (P. I.V.A. 03011620659), con sede in Agropoli alla via Difesa, 6, per il servizio 
di cui sopra. 

5. Imputare la somma di € 24.706,55, I.V.A. (10%) compresa, sul Capitolo n. 905.00,  per un 
importo di € 500,00 sul Bilancio 2018, e per il restante importo di € 24.206,55 sul Bilancio 
2019, somma esigibile sulla base del seguente cronoprogramma: 
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 0905.00 * *  * *  

6. Dare valore sinallagmatico alla presente determinazione sottoscritta per accettazione dal 
Legale Rappresentante della Tema Impianti S.r.l. (P. I.V.A. 03011620659), con sede in 
Agropoli alla via Difesa, 6. 

7. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 
 

       Il Responsabile dell’Area 
               F.to Ing. Agostino Sica 
 

Agropoli, ________________ 
 Per accettazione. 
 

  

    _________________________ 
                Tema Impianti S.r.l. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. _____________ Cap. PEG ______, n. _____ 
 

 
Lì, _______________________ Il Responsabile del Servizio finanziario 
 F.to Dott. Giuseppe Capozzolo 
 


