
 

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

TERRITORIO 

n. 633    del   31/12/2013 

 
                    REG. GEN. N.  2110        DEL  31/12/2013                      

Oggetto: 
 
SERVIZIO DI CUSTODIA E GUARDIANIA PALAZZETTO DELLO SPORT “A. DE 
CONCILIO” DI VIA TAVERNE - AGROPOLI. 
Affidamento Coop. Sociale GIOI SOLIDALE 
CIG: Z9C0D274A5 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTI: 
l’art. 107 del D.Lgs 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di 
settore e di servizio; 
 
il provvedimento Sindacale prot. 5006 del 25/02/2013 con il quale è attribuita la competenza; 
 
PREMESSO: 

Che questa Amministrazione attraverso numerosi interventi ha dotato il territorio di numerose 
infrastrutture sportive, capaci di favorire l’aggregazione sociale con particolare riferimento ai 
giovani, tramite la pratica di attività sportive; 
Che l’Amministrazione Comunale sostiene il sistema sportivo locale principalmente attraverso la 
messa a disposizione di strutture ed impianti sportivi;  
 
CONSIDERATO che al fine di garantire la fruizione e l’utilizzo delle strutture ed impianti 
sportivi, o aree adiacenti e di salvaguardare gli stessi, questo Servizio deve attivare i servizi di 
custodia, guardiania e sorveglianza di dette strutture. 
 
VISTO che l’ Azienda Speciale Consortile Agropoli Cilento Servizi, per l’eccessiva mole di lavoro 
e dell’impegno supplementare richiesto e per agevolare il trasferimento degli Uffici comunali 
nelle nuove sedi, non dispone al momento di personale sufficiente ad assicurare il corretto 
espletamento del servizio di custodia e guardiania del Palazzetto dello Sport “A.De Concilio” sito 
in via Taverne – Agropoli, come previsto dalla convenzione; 
 
INDIVIDUATA quale modalità di affidamento, quella diretta in economia ai sensi dell’art. 125 
comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 
VISTO il Regolamento Comunale dei lavori eseguibili e dei servizi e forniture acquisibili in 
economia, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 84 del 10/11/2011 e s.m.i.; 
ove all’art. 3 riporta “l’esecuzione di lavori in economia e la fornitura di beni e la prestazione 
di servizi in economia di importo inferiore ad € 40.000,00, sono disciplinati rispettivamente 
dall’art. 125, comma 8, ultimo periodo, e comma 11, ultimo periodo del D.Lgs 12 aprile 2006, 
n. 163 e ss.mm.ii con affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento….”; 
 



VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 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; 
 
CONCORDATO l’ammontare netto del servizio in Euro 7.000,00 (diconsi settemila/00), omni 
comprensivo di I.V.A. e oneri come per legge; 
 
ACCERTATO Che la Cooperativa Sociale GIOI SOLIDALE con sede in Gioi (SA), in via Verdi, n. 62 
P.l. 04513400657 ha dichiarato la propria disponibilità ad effettuare il servizio accettando le 
condizioni di cui sopra; 
 
VALUTATA la suddetta spesa congrua e conveniente rispetto ai prezzi di mercato; 
 
RITENUTO, pertanto, di affidare alla predetta Società Cooperativa Sociale GIOI SOLIDALE con 
sede in Gioi (SA), in via Verdi, n. 62 P.l. 04513400657, l’esecuzione dei servizi di custodia, 
guardiania e sorveglianza del Palazzetto dello Sport “A. De Concilio”, sito in via Taverne ad 
Agropoli e di salvaguardare lo stesso, per l’ammontare netto del servizio in Euro 7.000,00 
(diconsi settemila/00), omni comprensivo di I.V.A. e oneri come per legge; 
 
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 altresì che il CIG assegnato è CIG: Z9C0D274A5; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni 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 art. 125 comma 11 e successive modificazioni ed integrazioni per 
l’esecuzione dei servizi di custodia, guardiania e sorveglianza del Palazzetto dello Sport “A. 
De Concilio”, sito in via Taverne ad Agropoli e di salvaguardare lo stesso; 
 
 
 

DETERMINA 
 
 
 

1. La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 

2. Affidare, in conformità a quanto disposto dal richiamato D. Lgs. 12.04.2006 n. 163, art. 125 
comma 11 e s.i.m. l’esecuzione dei servizi di custodia, guardiania e sorveglianza del 
Palazzetto dello Sport “A. De Concilio”, sito in via Taverne ad Agropoli e di salvaguardare 
lo stesso, alla predetta Società Cooperativa Sociale GIOI SOLIDALE con sede in Gioi (SA), in 
via Verdi, n. 62 P.l. 04513400657, per l’ammontare netto del servizio in Euro 7.000,00 
(diconsi settemila/00), omni comprensivo di I.V.A. e oneri come per legge; 
Approvare la convezione per  l’esecuzione dei servizi di custodia, guardiania e   



sorveglianza del Palazzetto dello Sport “A. De Concilio”, sito in via Taverne ad Agropoli 
e di salvaguardare lo stesso; 

 
3. Di dare atto che la complessiva somma di Euro 7.000,00 trova imputazione al capitolo n. 

1181.00 del redigendo  bilancio di previsione anno 2013; 
4. Dare valenza contrattuale la presente determinazione mediante la sottoscrizione della stessa 

da parte della ditta; 
5. 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 
 
_____________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
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 

 

 

 


