
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

n° 026 del 5 febbraio 2013 

REG. GEN. N° 198 DEL 08.02.2013 
Oggetto: Affidamento della fornitura e delle posa in opera dei pali della pubblica 

illuminazione sul ponte di viale Lazio alla Dervit S.p.A. di Roccadaspide e 
impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO: 
― che nel progetto dei “Lavori di costruzione del ponte di collegamento su Viale Lazio” è 

stata prevista la esecuzione dei soli cavidotti e dei plinti per i pali della pubblica illuminazione; 
― che il Sindaco ha manifestato la volontà di provvedere alla installazione di pali per la 

illuminazione delle rampe e del ponte di viale Lazio, i cui lavori di costruzione sono in via di 
completamento; 

― che per tale motivo il sottoscritto Responsabile del Servizio lavori pubblici ha chiesto alla 
Dervit S.p.A. di Roccadaspide, manutentrice dell’impianto di pubblica illuminazione comunale, 
di formulare la migliore offerta per la fornitura e l’installazione di n. 13 pali artistici uguali a 
quelli posti in opera per i lavori di costruzione dei parcheggi in viale Lazio; 

 VISTO il preventivo della Dervit S.p.A. di Roccadaspide depositato in data 30.01.2013 al 
n. 002828 di protocollo, dell’importo di € 24.670,59, I.V.A. compresa, per la fornitura e la posa 
in opera di n. 13 pali artistici per la pubblica illuminazione delle rampe e del ponte di viale 
Lazio; 
 VERIFICATO che nel preventivo sopra richiamato la Dervit S.p.A. ha offerto il ribasso del 
20% dei prezzi conformemente all’articolo 6 del Capitolato d’oneri, approvato con la 
Determinazione n. 312 del 18.04.2012 del Responsabile dell’Area assetto ed utilizzazione del 
territorio, e per il palo artistico lo stesso prezzo di € 1.795,52 offerto in sede di gara 
dall’Impresa aggiudicataria dei lavori di costruzione di “Parcheggi in Via A. Romanelli e Viale 
Lazio” nell’anno 2010, con il ribasso percentuale del 33,537% sul prezzo a base d’asta; 

 VISTI: 
- l’articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, 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; 

 RITENUTO, sulla base di quanto sopra rappresentato e in conformità alle sopra 
richiamate disposizioni, di procedere all’affidamento della fornitura e posa in opera dei pali per 
la illuminazione delle rampe e del ponte di viale Lazio con scelta discrezionale trattandosi di 
Società di riconosciuta esperienza che già opera per conto dell’Ente per l’importo netto di € 
22.427,81; 
 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) – Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

PROPONE DI DETERMINARE 
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1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2. Affidare alla Dervit S.p.A. (P. I.V.A. 0370835 065 1), con sede in Roccadaspide alla via 
Colle Del Sole 5, la fornitura e la posa in opera di n. 13 pali artistici per la pubblica 
illuminazione delle rampe e del ponte di viale Lazio. 

3. Impegnare la complessiva somma di € 24.670,59, I.V.A. (10%) compresa. 

4. Imputare la spesa all’intervento n. 2.09.01.01 – Capitolo n. 2300.04. 

5. Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del servizio finanziario per 
l’apposizione del ‘visto’ di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per gli 
ulteriori adempimenti. 

Il Responsabile del procedimento 
F.to   arch. Giuseppe Bilotti 

 
 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

ESAMINATA la proposta di determinazione che precede; 
DATO ATTO che la relativa spesa è imputata sull’intervento n. 2.09.01.01 – Capitolo n. 

2300.04; 
VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

di approvarla come innanzi trascritta ed il cui testo si intende qui integralmente riportato. 
 
_________________ Il Responsabile dell’Area 
 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 del Servizio finanziario 
 F.to   sig. Biagio Motta 


