
 

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

TERRITORIO 

n. 127     del  04/03/2014 

 
                      REG. GEN. N 365                DEL  06/03/2014                    

Oggetto: 
 
Lavori di “ILLUMINAZIONE SCENOGRAFICA CASTELLO DI AGROPOLI” 
Liquidazione Impresa IMPRE. VI. E. Srl  
CIG: Z1B0D21EE4 

 

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 intenzione dell’Amministrazione comunale di realizzare il recupero e la riqualificazione 
del Castello di Agropoli e nello specifico la liberazione della Piazza d’armi e delle aree interne 
della corte del castello stesso; 
Che con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 21/03/2013 è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori di “RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CASTELLO”- STRALCIO ESECUTIVO – INTERVENTI DI LIBERAZIONE 
DELLA PIAZZA D’ARMI E DELLE AREE INTERNE DELLA CORTE DEL CASTELLO, redatto dall’UTC; 
Che vi è la necessità di effettuare il completamento ed integrazione dell’illuminazione delle 
aree scoperte internamente alla corte del castello così come indicate dal tecnico preposto 
all’alta sorveglianza da parte del Ministero dei Beni Culturali – Soprintendenza di Salerno; 
 
CONTATTATA l’impresa IMPRE. VI. E. – S.R.L. con sede in AGROPOLI alla Via PIO X, P.I.V.A. 
04482350651 la quale si è resa disponibile ad eseguire i lavori di “ILLUMINAZIONE 
SCENOGRAFICA CASTELLO DI AGROPOLI” per l’importo complessivo pari a Euro 36.359,44 al 
netto del ribasso del 26,75% sull’importo complessivo a base d’asta pari a Euro 49.637,46 oltre 
all’IVA al 10% pari ad euro 3.635,94 e quindi per complessivi euro 39.995,38; 
 
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”; 
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VISTO che con provvedimento n. 631 del 30/12/2013 – CIG: Z1B0D21EE4 , è stata affidata 
all’impresa IMPRE. VI. E. – S.R.L. con sede in AGROPOLI alla Via PIO X, P.I.V.A. 04482350651, i 
lavori di “ILLUMINAZIONE SCENOGRAFICA DEL CASTELLO DI AGROPOLI”; 
 
VISTE la fattura n. 02 del 10/02/2014, presentata con prot. 3258 del 11/02/2014, per la 
complessiva somma di € 39.995,38 IVA compresa; 
 
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; 

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni s.i.m.; 

VISTO il DPR 554/99 e il D.Lgs. n. 163/06 e s.i.m.; 

VISTO il T.U.E.L. 267/2000; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

VISTO le ulteriori norme in merito; 

 

 

DETERMINA 

 
 

 
Le premesse formano integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Liquidare la somma di € 39.995,38 IVA inclusa da corrispondere all’impresa IMPRE. VI. E. S.R.L. 
con sede in AGROPOLI alla Via PIO X, P.I.V.A. 04482350651, i lavori di “ILLUMINAZIONE 
SCENOGRAFICA DEL CASTELLO DI AGROPOLI”; 

 
Emettere mandato di pagamento di € 39.995,38 IVA inclusa a favore dell’impresa IMPRE.VI.E. 
S.R.L. con sede in AGROPOLI alla Via PIO X, P.I.V.A. 04482350651, come da fattura allegata, 
mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: IT06W0706676520000000403636; 
 
Di dare atto che la somma di € 39.011,07 trova imputazione sul capitolo n. 2301.00 intervento 
2.09.01.01 ed invece la somma di € 981,31 sul capitolo n. 1372.00 intervento 1.08.02.03 del 
RR.PP. anno 2013; 
 
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 
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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 

 

 


