
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DELL’AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 

n° 215    del  14/05/2013 

 
                    REG. GEN. N°  717           DEL  14/05/2013                     

Oggetto:  
Ulteriori Lavori di MANUTENZIONE ORDINARIA CIGLI STRADE EXTRA URBANE  
– LOTTO A (MOIO – TRENTOVA- SAN FRANCESCO). 
Integrazione Affidamento Coop. Sociale SOA‘ Comunication & Project. 
CIG ZBD09E17BF 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATI i seguenti atti: 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 30.11.2012 con la quale è stata approvata la 
variazione e l’assestamento generale di bilancio anno 2012; 
Delibera di Giunta Comunale n. 357 del 06.12.2012 con il quale è stato adottato il Piano 
Economico di Gestione; 
VISTI: 
L’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili 
dei servizi; 
Gli artt.: 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle 
prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni; 
L’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;  
 

PREMESSO CHE con determinazione del sottoscritto n. 184 del 24.04.2013, tra l’altro, 
venne affidata, in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 12.04.2006 n. 163, art. 125 
l’esecuzione dei Lavori di “MANUTENZIONE ORDINARIA CIGLI STRADE EXTRA URBANE “LOTTO 
A” (MOIO-TRENTOVA-SAN FRANCESCO)” così come indicati specificatamente nella STIMA e nel 
CAPITOLATO redatto dall’U.T.C., alla Società Cooperativa Sociale Cooperativa Sociale SOA’ 
Comunication & Project con sede in Agropoli via G. Iannotti, n° 15/B P.l. 04793910656 per 
l’importo complessivo di Euro 21.968,00 al netto del ribasso del 20% sull’importo dei lavori a 
base d’asta pari ad Euro 27.460,00 oltre gli oneri per la sicurezza pari ad Euro 665,00 e all’I.V.A. 
(10%) pari a Euro 2.263,30 e quindi per complessivi Euro 24.896,30; 

ACCERTATA la necessità da parte dell’U.T.C. di estendere l’intervento ad altre aree 
contigue; 

CONSIDERATO che, a tale scopo l’U.T.C. ha predisposto opportuna stima degli ulteriori 
lavori di “MANUTENZIONE ORDINARIA CIGLI STRADE EXTRA URBANE “LOTTO A” (MOIO-
TRENTOVA-SAN FRANCESCO)” dalla quale  risulta una spesa complessiva pari a Euro 12.622,50 
oltre I.V.A.; 

CONTATTATA la Cooperativa Sociale SOA’ Comunication & Project con sede in Agropoli 
via G. Iannotti, n° 15/B P.l. 04793910656, la quale si è resa disponibile ad eseguire gli 
ulteriori Lavori di “MANUTENZIONE ORDINARIA CIGLI STRADE EXTRA URBANE “LOTTO A” 
(MOIO-TRENTOVA-SAN FRANCESCO)” così come indicati specificatamente nella STIMA per 
l’importo complessivo di Euro 10.098,00 al netto del ribasso del 20% sull’importo dei lavori a 
base d’asta pari ad Euro 12.622,50 oltre all’I.V.A. (10%) pari a Euro 1.009,80 e quindi per 
complessivi Euro 11.107,80; 

ACCERTATO ancora: 
 Che pertanto l’ammontare netto dell’appalto è di Euro 10.098,00 al netto del ribasso del 

20% sull’importo dei lavori a base d’asta pari ad Euro 12.622,50 oltre all’I.V.A. (10%) pari a Euro 
1.009,80 e quindi per complessivi Euro 11.107,80; 

 Che i prezzi sono da ritenersi congrui e convenienti per l’amministrazione, in quanto 
corrispondenti a quelli comunemente praticati in zona per consimili lavori e tengono in debito 
conto le difficoltà operative nonché la richiesta di rapidità in esecuzione; 

 Che la Cooperativa Sociale SOA’ Comunication & Project ha dichiarato la propria 
disponibilità alla esecuzione dei lavori accettando le condizioni di cui sopra; 

 Che la ditta dispone di mezzi ed operai per l’esecuzione dei lavori ed è di fiducia del 
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comune; 
VALUTATA la suddetta spesa congrua e conveniente rispetto ai prezzi di mercato; 
RITENUTO, pertanto, di affidare alla predetta Cooperativa Sociale SOA’ Comunication & 

Project con sede in Agropoli via G. Iannotti, n° 15/B P.l. 04793910656, l’esecuzione degli 
ulteriori Lavori di “MANUTENZIONE ORDINARIA CIGLI STRADE EXTRA URBANE “LOTTO A” 
(MOIO-TRENTOVA-SAN FRANCESCO)” così come indicati specificatamente nella STIMA e nel 
CAPITOLATO di cui sopra per l’importo complessivo di Euro 10.098,00 al netto del ribasso del 
20% sull’importo dei lavori a base d’asta pari ad Euro 12.622,50 oltre all’I.V.A. (10%) pari a Euro 
1.009,80 e quindi per complessivi Euro 11.107,80; 

VISTO il Regolamento per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di 
servizi in economia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 10/11/2011 e 
s.i.m.;  

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni 
s.i.m.; 

VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.i.m.; 
VISTO il T.U.E.L. 267/2000; 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
VISTO le ulteriori norme in merito; 
ACCERTATO che ricorrono, per i motivi di cui sopra, le condizioni di cui al Decreto 

Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni per l’esecuzione 
degli ulteriori Lavori di “MANUTENZIONE ORDINARIA CIGLI STRADE EXTRA URBANE “LOTTO A” 
(MOIO-TRENTOVA-SAN FRANCESCO)”; 

DETERMINA 
 La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 

intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 
 Approvare la stima inerente gli ulteriori Lavori di “MANUTENZIONE ORDINARIA CIGLI 

STRADE EXTRA URBANE “LOTTO A” (MOIO-TRENTOVA-SAN FRANCESCO)” dalla quale  
risulta una spesa complessiva pari a Euro 12.622,50 oltre I.V.A.; 

 Affidare, in conformità a quanto disposto dal richiamato D. Lgs. 12.04.2006 n. 163, art. 125 
l’esecuzione degli ulteriori Lavori di “MANUTENZIONE ORDINARIA CIGLI STRADE EXTRA 
URBANE “LOTTO A” (MOIO-TRENTOVA-SAN FRANCESCO)” così come indicati 
specificatamente nella STIMA redatto dall’U.T.C., alla predetta Cooperativa Sociale SOA’ 
Comunication & Project con sede in Agropoli via G. Iannotti, n° 15/B P.l. 04793910656 
per l’importo complessivo di Euro 10.098,00 al netto del ribasso del 20% sull’importo dei 
lavori a base d’asta pari ad Euro 12.622,50 oltre all’I.V.A. (10%) pari a Euro 1.009,80 e quindi 
per complessivi Euro 11.107,80; 

 Di dare atto che la complessiva somma di Euro 11.107,80 trova imputazione al capitolo n. 
2300.04 del redigendo  bilancio di previsione anno 2013; 

 Dare valenza contrattuale la presente determinazione mediante la sottoscrizione della stessa 
da parte della ditta; 

 
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 

Per Accettazione 
 
LA Cooperativa affidataria 
 
_____________________ 
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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 Ragioniere 

 

 


