
 

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

TERRITORIO 

n°  487     del   18/10/2013 

 
                  REG. GEN. N° 1623       DEL  22/10/2013                      

Oggetto: 
 

Lavori di MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE SCUOLE DI 
COMPETENZA COMUNALE. 
Liquidazione - Società Coop. INSIEME. 
CIG: ZA40BD0C05 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

RICHIAMATI i seguenti atti: 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 19.07.2013 con la quale è stata approvata la 
variazione e l’assestamento generale di bilancio anno 2013; 
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 in ragione dell’impegno di personale per agevolare il trasferimento degli 
Uffici Comunali nelle nuove sedi, l’Azienda Agropoli Cilento Servizi non dispone al momento di 
personale sufficiente ad assicurare il corretto espletamento del servizio di manutenzione e 
pulizia degli edifici scolastici comunali come previsto dal vigente Piano Programma; 
 
CONSIDERATO che, a tale scopo l’U.T.C. ha predisposto opportuna stima dei lavori di 
manutenzione e pulizia degli edifici scolastici comunali dalla quale risulta una spesa complessiva 
pari ad Euro 22.419.95 oltre I.V.A. e relativo CAPITOLATO; 
 
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 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”; 
 
VISTO che con la determinazione n. 465 del 14.10.2013 il Responsabile dell’Area Tecnica Assetto 
ed Utilizzazione del Territorio ai sensi dell’art. 125, c.8 del D.Lgs. 163/2006 affidava alla Coop. 
INSIEME, con sede in Via Frasso Telesino Agropoli (SA) P.I.v.a 04026490658, l’esecuzione dei 
Lavori di manutenzione e pulizia degli edifici scolastici di competenza comunale, così come 
indicati specificatamente nella STIMA e nel CAPITOLATO di cui sopra per l’importo complessivo 
di Euro 17.935.96 al netto del ribasso del 20% sull’importo dei lavori a base d’asta pari ad Euro 
22.419.95 oltre all’I.V.A. (10%) pari a Euro 1.793.50 e quindi per complessivi Euro 19.729.56 
I.V.A. inclusa al (10%); 
 
ACCERTATA l’esecuzione dei lavori di cui sopra per l’importo netto di Euro 19.729.56 compreso 
I.V.A. Al 10%; 
 
VISTA la fattura n. 67 del 17.10.2013 presentata in data 17/10/2013, prot. n. 25855 dalla 
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Coop. INSIEME, con sede in Via Frasso Telesino Agropoli (SA) P.I.v.a 04026490658, per “Lavori 
di manutenzione e pulizia degli edifici scolastici di competenza comunale”, per l’importo 
complessivo di Euro 19.729.56 I.V.A. inclusa al (10%); 

 
 
                                         Lavori pari a                       Euro             17.935.96 
                 I.V.A. sui lavori nella misura del 10% pari a Euro                1.793.60 
            TOTALE DEI LAVORI ESEGUITI I.V.A. compresa  Euro              19.729.56 
 
 
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 T.U.E.L. 267/2000; 
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
 
VISTE le ulteriori norme in merito; 
 
 
 

D E T E R M I N A 

 
 
Liquidare in favore della cooperativa INSIEME, con sede in Via Frasso Telesino Agropoli (SA) 
P.I.v.a 04026490658, l’esecuzione dei lavori di manutenzione e pulizia degli edifici scolastici 
di competenza comunale, per l’importo complessivo di Euro 19.729.56 I.V.A. inclusa al (10%), 
a saldo della fattura n. 67 del 17.10.2013 presentata in data 17.10.2013 prot. n. 25855; 
 
Emettere mandato di pagamento di Euro 19.729.56 Iva inclusa, in favore della Coop. INSIEME, 
con sede in Via Frasso Telesino Agropoli (SA) P.I.v.a 04026490658,  mediante bonifico bancario 
con accredito sul C/C bancario – IBAN IT55G0706676020000000408463; 
 
Far fronte alle spese di Euro 19.729.56 per la copertura finanziaria delle somme necessarie ai 
lavori di cui alla liquidazione in questione al Capitolo PEG 2301.00 del redigendo bilancio di 
previsione; 
 
Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, 
con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri 
amministrativi ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000; 

 

                                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                 F.to Ing. Agostino SICA 
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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 

 
 


