
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
LAVORI PUBBLICI - PORTO E DEMANIO 

n° 50 del 14 marzo 2013 

REG. GEN. N°400 DEL 18.03.2013 
Oggetto: “Lavori urgenti al pontile galleggiante nel porto”. Affidamento alla Impresa 

Marino Antonio di Perdifumo. CIG: X8A085FE9E  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 VISTA la relazione n. 6167 di protocollo dell’11 marzo 2013, del geom. Vincenzo 
Mastrogiovanni, funzionario dell’Area porto e Demanio, con la quale ha comunicato che è 
necessario provvedere con urgenza ai lavori di sostituzione dei perni per il fissaggio delle piastre 
di ancoraggio del pontile galleggiante n. 6 alla banchina di riva, per la complessiva spesa di € 
2.371,16, oltre I.V.A.; 
 RITENUTO, per quanto sopra, necessario provvedere con sollecitudine all’effettuazione 
dei lavori al pontile galleggiante; 
 SENTITA per le vie brevi la disponibilità dell’ Impresa Marino Antonio (P. I.V.A. 0325136 
065 1) con sede in Perdifumo alla C.da Coste 9/bis, ad effettuare i lavori di cui sopra; 
 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 dei lavori di sostituzione dei perni per il 
fissaggio delle piastre di ancoraggio del pontile galleggiante n. 6 alla banchina di riva, alla 
Impresa Marino Antonio (P. I.V.A. 0325136 065 1), con sede in Perdifumo alla C.da Coste 9/bis, 
con scelta discrezionale trattandosi di Impresa di riconosciuta esperienza che sta eseguendo per 
conto dell’Ente i “lavori di costruzione del ponte di collegamento su Viale Lazio”; 
 DATO ATTO che la spesa è imputata sull'intervento n. 1.08.03.03 – Capitolo n. 1378.03; 
 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; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 
2. Impegnare la complessiva somma di € 2.869,10, I.V.A. compresa, come da allegata 

relazione n. 6167 di protocollo dell’11.03.2013, da corrispondere alla Impresa Marino 
Antonio (P. I.V.A. 0325136 065 1) con sede in Perdifumo alla C.da Coste 9/bis, per i lavori 
di sostituzione dei perni per il fissaggio delle piastre di ancoraggio del pontile 
galleggiante n. 6 alla banchina di riva del porto. 

3. Imputare la spesa sull'intervento n. 1.08.03.03 – Capitolo n. 1378.03. 
4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i 

conseguenti adempimenti. 
Il Responsabile del Servizio 

F.to   arch. Giuseppe Bilotti



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 


