
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA 
AREA LAVORI PUBBLICI - PORTO E DEMANIO 

n° 147 del 30 giugno 2014 

REG. GEN. N° 1048 DEL 03.07.2014 

Oggetto: Affidamento del servizio di realizzazione di pedane in legno per i lavapiedi sul 
lungomare San Marco alla falegnameria Il Legno di Agropoli e impegno di 
spesa. CIG XA40F3428E. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO che l’Assessore alle Politiche di Sviluppo Sostenibile ha manifestato la volontà 
di dotare di pedane in legno i lavapiedi installati durante la stagione estiva sul lungomare S. 
Marco in sostituzione di quelle esistenti deteriorate o smarrite ed ha conferito incarico al 
sottoscritto di provvedere all’affidamento ed all’impegno di spesa; 

 ACCERTATA per le vie brevi la disponibilità della falegnameria Il Legno di Raffaele 
Benincasa di Agropoli a realizzare le n. 9 pedane in legno per l’importo di € 990,00, oltre I.V.A. 
(22% ); 
 VISTO il Piano esecutivo di gestione dell’anno 2013 dal quale risulta assegnato al 
sottoscritto Responsabile dell’Area lavori pubblici – porto e demanio l’intervento n. 1.08.03.02 – 
Capitolo n. 1376 - “Gestione area portuale - prestazione” con una previsione definitiva di spesa 
di € 12.500,00; 

 CONSIDERATO: 
― che ai sensi dell’art. 163, comma 3, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Gli enti locali 

possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un 
dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi”; 

― che la spesa relativa all’intervento “Gestione area portuale – acquisto beni” 
contrassegnato dal n. 1.08.03.03 – Capitolo n. 1376.00 - è frazionabile in dodicesimi e, pertanto, 
va impegnata in base al disposto del sopra richiamato comma 3 dell’art. 163 del d. lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 
 RITENUTO di poter impegnare sul sopra indicato intervento la somma di € 990,00, oltre 
I.V.A. (22%), inferiore ai sei dodicesimi dell’intero importo dell’intervento di € 12.500,00, al 
netto dell’importo di € 4.483,20, già impegnato con le precedenti Determinazioni; 
 VISTI: 

― l’articolo 125, comma 8, ultimo periodo, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che 
testualmente prescrive: “Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito 
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”; 

― l’articolo 267, comma 10, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 
― il Parere sulla Normativa del 16.11.2011 -rif. REG 22/2011 – dell'AVCP; 
― l’articolo 17, commi 9 e ss. della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, e successive 

modificazioni ed integrazioni; 
― il Regolamento per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi 

in economia approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 17.04.2012, e in 
particolare l’articolo 6 - Servizi in economia; 

 VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 



2. Affidare con procedura diretta, per le motivazioni esposte in narrativa, alla falegnameria Il 
legno di Raffaele Benincasa (P. I.V.A. 0526507 065 5), con sede in Agropoli alla via Moio 
49, il servizio di realizzazione di n. 9 pedane in legno per i lavapiedi sul lungomare San 
Marco, per l’importo complessivo di € 1.207,80, I.V.A. (22%) compresa. 

3. Impegnare somma di € 1.207,80 sull’intervento n. 1.08.03.02 – Capitolo n. 1376.00. 

4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per i 
successivi adempimenti. 

 
Il Responsabile del procedimento Il Responsabile dell’Area 

F.to Ing. Raffaele Velardo F.to Ing. Agostino Sica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del D.Lgs n. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. _________________ Cap. PEG 
_____________, n° ____________ 

 Il Responsabile del Servizio finanziario 
Lì, ____________________ F.to Sig. Biagio Motta 


