
 

 

 

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

TERRITORIO 

n°485 del 17/10/2013 

 
                     REG. GEN. N°  1601         DEL 17/10/2013                      

Oggetto: Interventi di canalizzazione acque piovane vallone Isca Longa. 
Affidamento ed impegno di spesa Ditta Volpe Gerardo. C.I.G.: ZC40BF7C61   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il provvedimento Sindacale prot. 5006 del 25/02/2013 e successivi con il quale è 
stata attribuita la competenza; 

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;  
 CONSIDERATO che vi è la necessità di intervenire ad effettuare lavori di canalizzazione 
acque piovane presso il vallone Isca Longa (tratto Riscignuolo-Cimitero-Acqua Park); 
 VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” ed in 
particolare l’articolo 125, comma 8,  relativo all’affidamento mediante cottimo fiduciario, in 
base al quale <<per lavori di importo inferiore a 40 mila euro è consentito l’affidamento diretto 
da parte del responsabile del procedimento>>; 

RITENUTO ancora di poter eseguire i predetti lavori in economia, mediante affidamento 
diretto ad un ditta, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, “Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

CONSIDERATO CHE all’art. 125 comma 6 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 è indicato che <<i 
lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle 
proprie specifiche competenze e nell’ambito delle categorie generali>>; 

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.;  
 STIMATA per l’esecuzione dei lavori di cui sopra la spesa complessiva di euro 1.400,00 
oltre I.V.A. al 10%;  
 CONSIDERATO che per le vie brevi è stata contattata la Ditta Volpe Gerardo, con sede in 
Agropoli loc. Chiagare, 19, P.l. 02846410658, la quale si è resa disponibile ad eseguire gli 
Interventi di canalizzazione delle acque piovane vallone Isca Longa (tratto Riscignuolo-
Cimitero-Acqua Park), per l’importo complessivo di Euro 1.400,00 oltre I.V.A. Al (10%), e quindi 
per un importo complessivo di € 1.540,00; 

ACCERTATO ancora: 
 Che pertanto l’ammontare netto dell’appalto è di Euro 1.540,00 (diconsi 

millecinquecentoquaranta/00), compreso I.V.A. (10%);  
 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 Ditta Volpe Gerardo ha dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione dei lavori 
accettando le condizioni di cui sopra; 



 

 

VALUTATA la suddetta spesa congrua e conveniente rispetto ai prezzi di mercato; 
RITENUTO, pertanto, di affidare alla predetta Ditta Volpe Gerardo, con sede in Agropoli loc. 

Chiagare, 19, P.l. 02846410658 l’esecuzione degli Interventi di  canalizzazione delle acque 
piovane vallone Isca Longa (tratto Riscignuolo-Cimitero-Acqua Park), per l’importo 
complessivo di Euro 1.400,00 oltre I.V.A. Al (10%), e quindi per un importo complessivo di € 
1.540,00; 

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 C.I.G. assegnato: ZC40BF7C61 ; 
 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 
dell'affidamento in questione ; 

 
DETERMINA 

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

intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 
 Affidare, in conformità a quanto disposto dal richiamato D. Lgs. 12.04.2006 n. 163, art. 125 

l’esecuzione degli Interventi di  Interventi di  canalizzazione delle acque piovane del 
vallone Isca Longa (tratto Riscignuolo-Cimitero-Acqua Park), per l’importo complessivo di 
Euro 1.400,00 oltre I.V.A. Al (10%), e quindi per un importo complessivo di € 1.540,00;  

 Imputare  la complessiva somma di Euro 1.540,00 sul capitolo PEG n. 2301.00 del corrente 
bilancio di previsione; 

 La presente determina viene inviata al servizio ragioneria e segreteria ; 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                            F.to Ing. Agostino SICA 
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