
 

 

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

TERRITORIO 

n. 492    del    09/10/2014  

 
                    REG. GEN. N. 1520              DEL  17/10/2014                    

Oggetto: 
 
Liquidazione spesa ditta Visual Graph Print di Orecchio Gennaro per  
realizzazione “Rete sentieristica Baia di Trentova” con installazione di 
segnaletiche e bacheche. 
CIG: ZCA0F1318A 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

VISTO il provvedimento Sindacale prot. 1737 del 23/01/2014 e successivi con il quale è stata 
attribuita la competenza; 
 
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 l’area di Trentova è una delle aree più suggestive ed interessanti della città ed è una risorsa 
unica da un punto di vista ambientale, naturalistico e paesaggistico.  
Che l’Amministrazione  Comunale di Agropoli, forte delle eccellenze che si trovano sul suo 
territorio e sui territori contigui, ha posto in essere una strategia turistica integrata al fine di 
intercettare, in maniera destagionalizzata, flussi turistici consapevoli dell’importanza dei luoghi 
e della natura. 
Che l’Amministrazione Comunale ha sempre contemperato le esigenze di valorizzazione con la 
massima tutela e conservazione, migliorando l’integrazione delle politiche finalizzate alla 
valorizzazione delle risorse naturali per consentire l’attrazione di flussi turistici durante l’intero 
anno attraverso la diversificazione, la qualificazione e l’ammodernamento delle strutture e dei 
servizi offerti. 
Che l’area di Trentova rientra sicuramente tra i capisaldi della strategia di sviluppo sostenibile 
avviato; 
 
CONSIDERATO:  
Che, per realizzare le attività di promozione, fruizione e valorizzazione dell’area naturalistica di 
Trentova è necessario provvedere ad una sistemazione generale, ad un riassetto delle piccole 
aree di accoglienza e alla manutenzione dei sentieri e dei percorsi, con la realizzazione di una 
rete sentieristica nella Baia di Trentova, con installazione di segnaletiche e bacheche; 
 
VISTO che vi è la necessità di acquistare del materiale per la realizzazione della predetta rete 
sentieristica nella Baia di Trentova con preventivo di spesa per i seguenti lavori richiesti: 
 

 N° 36 Frecce in PVC semiespanso da 19 mm di spessore, con stampa digitale a pigmento 
UV per esterno e plastificazione lucida protettiva. Costo € 1.250,00+Iva; 

 N° 10 Cartelli informativi (sotto frecce), in PVC semiespanso da 19 mm di spessore, con 
stampa digitale a pigmento UV per esterno a plastificazione lucida protettiva. Costo € 
180,00+Iva; 
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 N° 21 Cartelli SOS (sotto frecce), in PVC semiespanso da 19 mm di spessore, con stampa 

digitale a pigmento per esterno e plastificazione lucida protettiva. Costa € 380,00+Iva; 
 N° 2 Bacheche in legno – struttura realizzata in legno con verniciatura protettiva, 

composta da 2 pali di sostegno in lamellare di abete da mt. 2,50 con tetto e pannello 
centrale de 70x60 cm in legno, e pannello in PVC. Costo € 650,00+Iva; 

 N° 7 Bacheche in legno - struttura realizzata in legno con verniciatura protettiva, 
composta da 2 pali di sostegno in lamellare di abete da mt. 2,50 con tetto e pannello 
centrale de 125x100 cm in legno, e pannello in PVC. Costo € 1.150,00+Iva; 

 Realizzazione dettagliata con programma di recupero della Rete Sentieristica nell’area di 
Trentova con cartografie ed esperimento tracciati GPS con documentazione fotografica 
delle varie zone d’intervento. Stampa relazione in triplice copia. Osto € 270,00+Iva; 

 Progetto grafico segnaletiche varie. Costo € 650,00+Iva; 
 
  
PREMESSO ancora che risulta agevole e tempestivo il ricorso all’affidamento diretto dei lavori di 
riparazione della scaletta, a un’impresa di fiducia del Comune, ai sensi dell’art. 125, c. 8 del D. 
Lgs. 163/2006; 

 
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”; 
 
VISTO che con provvedimento n. 423 del 04/08/2014 è stata impegnata la somma        
€ 5.490,00 Iva inclusa, da corrispondere alla ditta VisualGraph Print di Orecchio Gennaro 
con sede via Lungomare San Marco, 242/244 ad Agropoli (SA) – P.iva 04283310656, per  
realizzazione “Rete sentieristica Baia di Trentova” con installazione di segnaletiche e bacheche; 

VISTA la fattura n. 50 del 02/10/2014, di Euro 5.490,00 Iva inclusa, presentata con 
prot. n. 23809 in data 03/10/2014; 

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 € 5.490,00 Iva inclusa alla ditta VisualGraph Print di Orecchio 
Gennaro con sede via Lungomare San Marco, 242/244 ad Agropoli (SA) – P.iva 04283310656, per  
realizzazione “Rete sentieristica Baia di Trentova” con installazione di segnaletiche e bacheche; 
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Emettere mandato di € 5.490,00 IVA inclusa a favore della ditta VisualGraph Print di 
Orecchio Gennaro con sede via Lungomare San Marco, 242/244 ad Agropoli (SA) – P.iva 
04283310656, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: 
IT69O0200876021000101249596; 
 
Attingere la necessaria copertura finanziaria dalla disponibilità del capitolo PEG 1312.00 
intervento 1.08.01.02 per  € 5.490,00  Iva inclusa, del redigendo bilancio di previsione 2014;  
 
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 

 

 

 


