
 

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

TERRITORIO 

n. 404    del   23/07/2014  

 
                   REG. GEN. N.1201           DEL 28/07/2014                       

Oggetto: 
 

Lavori di “MANUTENZIONE ORDINARIA CIGLI STRADE EXTRA URBANE E 
PULIZIA CUNETTE E TOMBINI – LOC (MOIO ALTO – MOIO BASSO - FUONTI ALTO 
– FUONTI BASSO – LOC SELVA)”. 
Affidamento Lavori Società Coop. Sociale PROGETTO SUD 
CIG: Z7B1041969 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

RICHIAMATI i seguenti atti: 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 28.11.2013 con la quale è stata approvata la 
variazione e l’assestamento generale di bilancio anno 2012; 
Delibera di Giunta Comunale n. 371 del 28.11.2013 con il quale è stato adottato il Piano 
Economico di Gestione; 
 
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 tema dello sfalcio delle erbe infestanti, dei cespugli, sterpi, delle banchine e la 

completa rimozione dei relativi residui e pulizia delle aree, lungo la viabilità, principalmente 
extraurbana, rurale e sentieristica di competenza comunale rappresenta un’emergenza alla 
quale ciascun cittadino, ma prima ancora che ciascuna amministrazione, è chiamata a 
rispondere in modo responsabile e consapevole e che, pertanto, non può essere ottenuto 
alcun risultato significativo se l’azione degli amministratori non è accompagnata da una 
significativa convincente informazione e responsabilizzazione del cittadino e che, in ogni 
caso, risultati significativi potranno essere ottenuti intervenendo direttamente e 
anticipatamente sul territorio; 

 CHE il tema della pulizia e sfalcio delle erbe infestanti delle strade extra cittadine, di quelle 
rurali e dei sentieri in particolare è un fattore di decoro indispensabile per qualificare la 
città di Agropoli come protagonista del turismo a livello nazionale ed internazionale; 

 CHE vi è l’obbligo morale ed istituzionale, per i Comuni di procedere, con l’approssimarsi 
della stagione estiva, di prevenire l’eventuale innesco di incendi lungo principalmente lungo 
i sentieri e le strade rurali nonché per le strade extraurbane, mediante la realizzazione del 
taglio e l’eliminazione lungo i tracciati di erbe di qualsiasi tipo; 

 CHE occorre procedere, principalmente, al taglio dell’erba lungo i cigli, le scarpate e la 
pulizia delle cunette stradali extra urbane per la sicurezza della viabilità stradale; 

 
ACCERTATA la necessità da parte dell’U.T.C. di intervenire con lavori di manutenzione 
ordinaria, taglio erba e pulizia cunette e tombini strade extra urbane di competenza comunale; 
 
CONSIDERATO che, a tale scopo l’U.T.C. ha predisposto opportuna stima dei lavori di 
“MANUTENZIONE ORDINARIA CIGLI STRADE EXTRA URBANE E PULIZIA CUNETTE E TOMBINI – 
LOC MOIO  ( via Piano delle Pere – C.da La Vecchia – via Di Filippo – via G.Serra – via Torretta) 
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LOC FUONTI ( via Difesa – via Campanina) LOC SELVA”, dalla quale  risulta una spesa 
complessiva pari a Euro 39.985,00 oltre I.V.A. al 10%; 
 
CONTATTATA la Società Cooperativa Sociale PROGETTO SUD con sede in Agropoli via PIO X, n° 
40 P.l. 05114920654, la quale si è resa disponibile ad eseguire gli ulteriori lavori di 
“MANUTENZIONE ORDINARIA CIGLI STRADE EXTRA URBANE E PULIZIA CUNETTE E TOMBINI – 
LOC MOIO  ( via Piano delle Pere – C.da La Vecchia – via Di Filippo – via G.Serra – via Torretta) 
LOC FUONTI ( via Difesa – via Campanina) LOC SELVA”, dalla quale  risulta una spesa 
complessiva pari a Euro 39.985,00 oltre I.V.A. al (10%) pari a Euro 3.998,50 e quindi per 
complessivi Euro 43.983,50; 
 
PRESO ATTO che trattandosi di forniture di importo rientrante in € 40.000,00, è nelle facoltà 
del Responsabile del Servizio, se ne ricorrono i presupposti, ai sensi dell’art. 125, del Codice dei 
Contratti Pubblici di cui al D. Lgs n. 163 del 12/04/2006, di procedere all’affidamento diretto in 
economia della fornitura  mediante cottimo fiduciario, a soggetti singoli o raggruppati, di 
propria fiducia, previa verifica della sussistenza delle capacità e dei requisiti previsti dalla legge 
in ordine alle capacità tecnico-organizzative, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale 
dello Stato; 
 
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….”; 
 
ACCERTATO ancora: 

Che pertanto l’ammontare netto dell’appalto è di Euro 39.985,00 oltre all’I.V.A. (10%) 
pari a Euro 3.998,50 e quindi per complessivi Euro 43.983,50; 

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; 

 Che Società Cooperativa Sociale PROGETTO SUD con sede in Agropoli via PIO X, n° 40 
P.l. 05114920654 ha dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione dei lavori accettando le 
condizioni di cui sopra; 

 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 Società Cooperativa Sociale PROGETTO SUD con 
sede in Agropoli via PIO X, n° 40 P.l. 05114920654, l’esecuzione dei lavori di 
“MANUTENZIONE ORDINARIA CIGLI STRADE EXTRA URBANE E PULIZIA CUNETTE E TOMBINI – 
LOC MOIO  ( via Piano delle Pere – C.da La Vecchia – via Di Filippo – via G.Serra – via Torretta) 
LOC FUONTI ( via Difesa – via Campanina) LOC SELVA” così come indicati specificatamente 
nella STIMA di cui sopra per l’importo di Euro 39.985,00 oltre all’I.V.A. (10%) pari a Euro 
3.998,50 e quindi per complessivi Euro 43.983,50; 
 
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. 18 del 17/04/2012 e s.i.m.;  
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VISTO che con provvedimento n. 306 del 30/05/2014, del Responsabile dell’Area Assetto ed 
Utilizzazione del Territorio è stata impegnata la somma di € 99.988,35, per interventi di 
manutenzione e taglio erba strade extra urbane di competenza comunale, sul capitolo PEG 
2300.04 del corrente bilancio anno 2014; 
 
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 e’ suscettibile di frazionamento in dodicesimi perchè trattasi di lavori urgenti ed 
indifferibili; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni s.i.m.; 
 
VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e 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 e successive modificazioni ed integrazioni per l’affidamento dei lavori di 
“MANUTENZIONE ORDINARIA CIGLI STRADE EXTRA URBANE E PULIZIA CUNETTE E TOMBINI – 
LOC MOIO  ( via Piano delle Pere – C.da La Vecchia – via Di Filippo – via G.Serra – via Torretta) 
LOC FUONTI ( via Difesa – via Campanina) LOC SELVA”; 
 

 

DETERMINA 

 

 

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

 Affidare, in conformità a quanto disposto dal richiamato D. Lgs. 12.04.2006 n. 163, art. 125 
l’esecuzione dei lavori di “MANUTENZIONE ORDINARIA CIGLI STRADE EXTRA URBANE E 
PULIZIA CUNETTE E TOMBINI – LOC MOIO  ( via Piano delle Pere – C.da La Vecchia – via Di 
Filippo – via G.Serra – via Torretta) LOC FUONTI ( via Difesa – via Campanina) LOC SELVA” 
alla Società Cooperativa Sociale PROGETTO SUD con sede in Agropoli via PIO X, n° 40 P.l. 
05114920654, per l’importo complessivo di Euro 43.983,50 I.V.A. compresa al 10%; 

 Imputare la spesa di € 43.983,50 sul capitolo PEG 2300.04 del corrente esercizio anno 
2014; 
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 Dare atto che la spesa è stata già impegnata con provvedimento n. 306 del 30/05/2014, del 
Responsabile dell’Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio; 

 Dare valenza contrattuale la presente determinazione mediante la sottoscrizione della stessa 
da parte della ditta; 

  il presente atto di affidamento 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 
 
 
_____________________ 
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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 

 

 


