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

n. 346     del    25/06/2014

                    REG. GEN. N° 1029          DEL 02/07/2014 

Oggetto: Intervento di somma urgenza messa in sicurezza sede stradale loc. Mandrolla di 
Agropoli.
Affidamento ed impegno di spesa ditta Monzo Raffaele
CIG: Z1C0FD27B5

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento Sindacale con il quale è attribuita la competenza;

VISTI  l’art.  107  del  D.Lgs  267/2000,  che  disciplina  gli  adempimenti  di  competenza  dei 
responsabili di settore e di servizio;
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  causa  dissesto  idrogeologico, si  è  rilevata  la  necessità  in  loc.  Mandrolla  di 
Agropoli di mettere in sicurezza un tratto di strada esposta per garantire il transito e la pubblica 
incolumità;
RILEVATA la necessità di effettuare i lavori;
RITENUTO che tali prestazioni siano da ritenersi di carattere urgente ed inderogabile;
 
AVUTA la disponibilità da parte dell' impresa Monzo Raffaele con sede in Agropoli, via G.Serra, 
80, P.lva 02935780656, quale impresa di fiducia di questo comune, ad effettuare gli interventi 
di somma urgenza messa in sicurezza sede stradale loc. Mandrolla di Agropoli, applicando sui 
prezzi del computo metrico del progetto approvato il ribasso del 10%;

COMPUTATA la spesa complessiva di Euro 5.072,00  I.V.A. compresa;

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>>;



STABILITO che l’importo complessivo preventivato è di Euro 5.072,00 compreso I.V.A.;
Che l’impresa ha  dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione dei  lavori  accettando le 
condizioni stabilite dalla presente determinazione;
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 impresa Monzo Raffaele con sede in Agropoli, via 
G.Serra, 80, P.lva 02935780656, effettuare gli intervento di somma urgenza messa in sicurezza 
sede stradale loc. Mandrolla di Agropoli, di cui sopra per l’importo complessivo di Euro 4.610,95 
al netto del ribasso del 10% sull’importo dei lavori a base d’asta pari ad Euro 5.125.28 oltre 
all’I.V.A. (10%) pari a Euro 461,09 e quindi per complessivi Euro 5.072,00;

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;

DATO ATTO CHE:
Ai sensi dell’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000, del 18 agosto 2000 ove la scadenza del 
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione sia stata fissata da norme statali 
in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio 
si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine;
L’art. 163, comma 1 e 3 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli Enti Locali, in vigenza 
dell’Esercizio  provvisorio,  possono  effettuare,  per  ciascun  intervento,  spese  in  misura  non 
superiore  mensilmente  ad  un  dodicesimo  delle  somme  previste  nell’ultimo  bilancio 
definitivamente  approvato,  con  esclusione  delle  spese  tassativamente  regolate  dalle  leggi 
oppure non suscettibili di pagamento in dodicesimi;
La spesa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi perché si tratta di lavori urgenti ed 
indifferibili;

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 integrante e sostanziale del presente atto;

Impegnare la somma di € 5.072,00 IVA inclusa, per gli Intervento di somma urgenza messa in 
sicurezza sede stradale loc. Mandrolla di Agropoli, alla ditta Monzo Raffaele con sede in 
Agropoli, via G.Serra, 80, P.lva 02935780656;

Imputare la spesa sul capitolo PEG 2300.04 del bilancio del corrente esercizio; 

Trasmettere  la  presente  determina  al  responsabile  finanziario  ai  sensi  TUEL  267/2000  per 
l’apposizione del visto contabile che ne attesta la esecutività; 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Agostino SICA

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


