
 

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

TERRITORIO 

n° 588   del 06.12.2013 

 
                    REG. GEN. N°  1941        DEL  09/12/2013                      

Oggetto: 

 

Lavori di ristrutturazione e potenziamento rete idrica comunale – 
Sostituzione delle vecchie condotte in cemento amianto – Stralcio esecutivo 
funzionale. –INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE- 
AFFIDAMENTO- ULTERIORI OPERE - RUSSO COSTRUZIONI. CIG:Z310CC43CD 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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 è necessario effettuare dei ripristini della pavimentazione stradale oltre quelli già effettuati 
con l’appalto dei lavori di ristrutturazione e potenziamento rete idrica comunale – 
Sostituzione delle vecchie condotte in cemento amianto – Stralcio esecutivo funzionale; 
CHE l’UTC ha redatto stima dei lavori a farsi nell’importo complessivo pari ad euro 16.908,83 
oltre I.V.A. come per legge; 

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>>; 

VISTO il decreto del presidente della repubblica del 21 dicembre 1999, n. 554 regolamento 
di attuazione della legge 109/94, ora abrogata, ed in particolare: 

 l’articolo 17 relativo ad i quadri economici; 
 l’articolo 88 relativo alle tipologie di lavori eseguibili in economia; 

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”; 

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>>; 

CONTATTATA la ditta Russo Costruzioni s.a.s. di Russo Geom. Vincenzo e C.” con sede 
in Salerno alla via Staibano n° 3 P.IVA 02466460652, già esecutrice dei lavori principali, la 
quale si è resa disponibile ad eseguire gli INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE 
STRADALE- AFFIDAMENTO- ULTERIORI OPERE così come indicati specificatamente nel computo 
metrico redatto dall’UTC di cui sopra per l’importo complessivo di Euro 13.527,06 al netto del 
ribasso del 20% sull’importo dei lavori a base d’asta pari ad Euro 16.908,83 oltre all’I.V.A. (10%) 
pari a Euro 1.352,71 e quindi per complessivi Euro 14.879,77; 

ACCERTATO ancora: 
Che pertanto l’ammontare netto dell’appalto è di Euro 13.527,06 (diconsi 

tredicimilacinquecentoventisette/06), così come determinato, mediante l’applicazione del 
ribasso del  20% sull’importo soggetto a ribasso dei lavori di cui sopra pari a Euro 16.908,83 oltre 
all’I.V.A. (10%) pari a Euro 1.352,71 e quindi per complessivi Euro 14.879,77; 

 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 
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conto le difficoltà operative nonché la richiesta di rapidità in esecuzione; 
 Che la ditta Russo Costruzioni s.a.s. di Russo Geom. Vincenzo e C.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 

comune; 
VALUTATA la suddetta spesa congrua e conveniente rispetto ai prezzi di mercato; 
RITENUTO, pertanto, di affidare alla predetta ditta Russo Costruzioni s.a.s. di Russo 

Geom. Vincenzo e C.” con sede in Salerno alla via Staibano n° 3 P.IVA 02466460652 
l’esecuzione degli INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE- AFFIDAMENTO- 
ULTERIORI OPERE così come indicati specificatamente nel computo metrico redatto dall’UTC di 
cui sopra per l’importo complessivo di Euro 13.527,06 al netto del ribasso del 20% sull’importo 
dei lavori a base d’asta pari ad Euro 16.908,83 oltre all’I.V.A. (10%) pari a Euro 1.352,71 e quindi 
per complessivi Euro 14.879,77; 

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.;  

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 76 del 28/11/2013 ad oggetto “Art. 175, 
c. 8 del D.Lgs 267/2000 – Variazione di assestamento generale del bilancio dell’esercizio 
finanziario 2013; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 371 del 28/11/2013 di adozione del PEG 
aggiornato; 

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’affidamento 
deell’esecuzione degli INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE- AFFIDAMENTO- 
ULTERIORI OPERE; 

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 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE- AFFIDAMENTO- 
ULTERIORI OPERE così come indicati specificatamente nel computo metrico allegato redatto 
dall’U.T.C., alla ditta Russo Costruzioni s.a.s. di Russo Geom. Vincenzo e C.” con sede in 
Salerno alla via Staibano n° 3 P.IVA 02466460652 per l’importo complessivo di Euro 
14.879,77 I.V.A. compresa ; 

 Di dare atto che la complessiva somma di Euro 14.879,77 trova imputazione al capitolo n. 
2301.00 intervento 2.09.01.01 del bilancio corrente; 

 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 
L’Impresa 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 

 

 


