
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 247 del 17 novembre 2014 

REG. GEN. N° 1748 DEL 18.11.2014 
Oggetto: PON Sicurezza per lo Sviluppo Ob. Convergenza 2007 – 2013 – Ob.1.1 Tecnologie 

e videosorveglianza. “Sistema di videosorveglianza del Comune di Agropoli”. 
Affidamento manutenzione impianti alla SETI snc ed impegno di spesa. CIG 
X5610B8C41 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO: 

 che in data 04 luglio 2014 è stato sottoscritto con la SETI snc il contratto per la fornitura 
di cui in oggetto, per l’importo complessivo di € 176.085,80 di cui € 156.055,68 per fornitura e 
lavori; 
 che il verificatore di 1° livello del Responsabile Operativo Obiettivo del Ministero, ha 
manifestato che la spesa per la manutenzione non può essere imputata al finanziamento PON e 
che l’atto suddetto, come sottoscritto, lascia intendere che tale spesa sia riconducibile al 
finanzamento ministeriale; 
 che tali somme che devono far carico al bilancio comunale; 

 VISTO il preventivo n. U – 1623/14 del 12.11.2014, della SETI snc (P. I.V.A. 0355371 065 
2) con sede in Scafati alla via F. Faiella 22, acquisita al n. 28141 di protocollo del 13.11.2014, 
dell’importo di € 7.729,92, I.V.A. (22%) compresa, per la manutenzione post realizzazione di un 
“Sistema di videosorveglianza del Comune di Agropoli”; 
 VISTI: 

---- l’articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che 
testualmente prescrive: “Per servizi o forniture inferiori 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 recante Servizi in economia; 

 DATO ATTO che la spesa è imputata sull’intervento n. 2.09.01.01 – Capitolo n. 2300.04; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2 e 183 del decreto legislativo 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 SETI snc (P. 
I.V.A. 0355371 065 2) con sede in Scafati alla via F. Faiella 22, la manutenzione post 
realizzazione del “Sistema di videosorveglianza del Comune di Agropoli”, come meglio 
specificato nel preventivo di cui in premesse, per l'importo complessivo di € 6.336,00, oltre 
I.V.A. (22%), per il periodo di 66 mesi. 

3. Impegnare la somma di € 7.729,92, I.V.A. (22%) compresa, sull’intervento n. 2.09.01.01 – 
Capitolo n. 2300.04. 
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4. Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio finanziario per 
l’apposizione del ‘visto’ di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per gli 
ulteriori adempimenti. 

 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Geom. Sergio Lauriana 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la determinazione che precede; 

DATO ATTO che la spesa è imputata sull’intervento n. 2.09.01.01 – Capitolo n. 2300.04; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

di autorizzare la spesa sul capitolo predetto. 
 
 Il Responsabile dell’Area 
 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. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. ____________ Cap. PEG ________, n. ____ 
 
Lì, _______________________ Il Responsabile del Servizio finanziario 
 F.to Sig. Biagio Motta 


