
 

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

TERRITORIO 

n° 113   del 11.03.2013 
                  REG. GEN. N° 377           DEL   12/03/2013                     

Oggetto: 

 

Interventi di manutenzione straordinaria con rifacimento del manto 
impermeabile del lastrico solare della palestra della scuola media G.R. 
Vairo. – Affidamento ditta MICHELE SALONE di Agropoli.CIG: ZDA090C0BF 
 

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 il Dirigente scolastico della Scuola media G.R. Vairo con nota n. 472 A23 del 05.03.2013 

acquisita al protocollo generale in data 07.03.2013 al n. 5960, con la quale veniva reiterata 
la necessità di un intervento urgente di rifacimento del manto impermeabile sul lastrico 
solare della palestra della scuola media; 

 che dal sopralluogo effettuato, da personale dell’UTC, si è accertato che sul lastrico solare 
dell’edificio della palestra della scuola media si deve rifare completamente 
l’impermeabilizzazione. 

Considerato che al fine di risolvere rapidamente i problemi di infiltrazione e di umidità 
prima che possano essere danneggiate anche le strutture; 

Ritenuto che ricorrono i motivi per poter affidare l’esecuzione dei lavori direttamente a 
ditta di fiducia dell’amministrazione; 

Vista il computo di spesa dei lavori a farsi per un importo complessivo pari ad Euro 
18.244,95 oltre I.V.A. al 10%; 

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>>; 

AVUTA la disponibilità da parte dell'impresa Ditta Michele Salone di Agropoli (SA) con 
sede in Via Cannetiello P.I. 03588020655, ad effettuare gli “Interventi di manutenzione 
straordinaria con rifacimento del manto impermeabile del lastrico solare della palestra della 
scuola media G.R. Vairo”; 

STABILITO: 
Che pertanto l’ammontare netto dell’appalto è di Euro 16.420,45 (diconsi 

sedicimilaquattrocentoventi/45), così come determinato, mediante l’applicazione del ribasso 
del  10,0% sui prezzi unitari utilizzati per la redazione del computo dei lavori e oltre ad Euro 
1.642,04 per I.V.A. al 10% e quindi per un totale complessivo di Euro 18.062,50;  

Che l’impresa ha dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione dei lavori accettando le 
condizioni stabilite dalla presente determinazione; 
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Che la ditta dispone di mezzi ed operai per l’esecuzione dei lavori ed è di fiducia del 
comune; 

 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; 

VALUTATA la suddetta spesa congrua e conveniente rispetto ai prezzi di mercato; 
CONSIDERATO che trattasi di lavori urgenti; 
RITENUTO, pertanto, di affidare alla predetta Ditta Michele Salone di Agropoli (SA) con 

sede in Via Cannetiello P.I. 03588020655, ad effettuare gli “Interventi di manutenzione 
straordinaria con rifacimento del manto impermeabile del lastrico solare della palestra della 
scuola media G.R. Vairo” per l’importo netto di Euro 16.420,45 (diconsi 
sedicimilaquattrocentoventi/45), così come determinato, mediante l’applicazione del ribasso 
del  10,0% sui prezzi unitari utilizzati per la redazione del computo dei lavori e oltre ad Euro 
1.642,04 per I.V.A. al 10% e quindi per un totale complessivo di Euro 18.062,50;  

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 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.i.m.; 
VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; 
VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;  
VISTE le vigenti legislazione e regolamenti in merito;  

DETERMINA 
- le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determina; 
- di affidare alla Ditta Michele Salone di Agropoli (SA) con sede in Via Cannetiello P.I. 

03588020655, l’esecuzione degli “Interventi di manutenzione straordinaria con 
rifacimento del manto impermeabile del lastrico solare della palestra della scuola media 
G.R. Vairo” per l’importo netto di Euro 16.420,45 (diconsi sedicimilaquattrocentoventi/45), 
così come determinato, mediante l’applicazione del ribasso del  10,0% sui prezzi unitari 
utilizzati per la redazione del computo dei lavori e oltre ad Euro 1.642,04 per I.V.A. al 10% e 
quindi per un totale complessivo di Euro 18.062,50;  

- dare atto che i lavori saranno eseguiti sotto il controllo dell’UTC;   
- Impegnare  la complessiva somma di Euro 18.062,50 sul capitolo 2300.04 del redigendo 

bilancio; 
- di stabilire che: 

a) l’elenco i prezzi e le quantità e le tipologie dei lavori a farsi sono quelli indicati nel 
computo metrico allegato; 

b) i lavori e tutte le operazioni inerenti i lavori devono iniziare il giorno 11/03/2013 e 
completarsi entro e non oltre il 31/03/2013, con una penale giornaliera pari ad euro 
50,00; 

c) il pagamento verrà effettuato in una unica soluzione a completamento ed ultimazione dei 
lavori previa controllo delle quantità effettivamente eseguite ed esibizione di regolare 
fattura; 

- 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 e del Procedimento 
                                                                                                 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 

 

 


