
 

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

TERRITORIO 

n. 516     del    23/10/2014 

 
                  REG. GEN. N. 1580                  DEL 27/10/2014 

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione del nuovo sportello 
dell’Agenzia delle Entrate di Agropoli. 
Affidamento ed impegno di spesa Ditta Dervit Spa 
CIG: Z7211629D1 

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; 
Il provvedimento Sindacale e successivi con il quale è stata attribuita la competenza;  
 
PREMESSO:  
CHE il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quadro generale di riassetto degli uffici 
territoriali ha programmato la chiusura dell’ufficio territoriale di Agropoli che verrebbe 
accorpato a quello di Eboli;  
CHE tale chiusura comporterebbe enormi disagi alla popolazione cilentana in quanto l’ufficio 
serve una vastissima popolazione abbracciando per competenza un vasto territorio cilentano 
(ben 18 Comuni : Agropoli, Capaccio, Castellabate, Cicerale, Giungano, Laureana Cilento, 
Lustra, Montecorice, Ogliastro Cilento, Omignano, Pedifumo, Prignano Cilento, Rutino, San 
Mauro Cilento, Serramezzana, Sessa Cilento, Torchiara, Trentinara);  
CHE le ragioni della prevista chiusura sono soltanto di ordine economico per riduzione dei costi 
di gestione delle varie sedi e non tengono assolutamente conto delle esigenze della popolazione;  
CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n° 301 del 08.10.2013 si richiedeva al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze di non sopprimere l’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate 
di Agropoli, impegnandosi ad adottare ogni provvedimento utile ad evitare tale soppressione 
anche attraverso la messa a disposizione di idonea sede;  
CHE con la nota dell’Agenzia delle Entrate/Direzione Regionale della Campania del 19.06.2014, 
venne comunicato che per rendere operativo l’istituendo Sportello territoriale di Agropoli è 
necessario che questo Comune sottoscriva apposito contratto di comodato d’uso gratuito dei 
locali da destinare a sede di detto “Sportello “ ;  
CHE codesta Amministrazione ha già concordato con il proprietario della struttura, che 
attualmente ospita la sede dell’Agenzia delle Entrate di Agropoli, l’adeguamento dei locali al 
fine di destinarli solo parte del piano terra a Sportello Territoriale dell’Agenzia di Agropoli;  
CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n° 203 del 25.06.2014 si concedeva in comodato 
d’uso gratuito all’Agenzia delle Entrate – Direzione Generale della Campania, i locali indicati 
nella planimetria di cui allo schema di contratto allegato alla stessa deliberazione;  
CHE L’Amministrazione Comunale, nel perseguimento del suo obbiettivo teso a conservare lo 
sportello dell’Agenzia delle Entrate in Agropoli, ha deciso di adeguare mediante la realizzazione 
dei lavori di manutenzione straordinaria porzione dei locali al piano terra dell’attuale sede al 
fine di poterlo destinare allo sportello stesso.  
VISTO il Progetto Esecutivo dei “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA 
REALIZZAZIONE DEL NUOVO SPORTELLO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI AGROPOLI”, 
nell’importo complessivo di €. 38.500,00 di cui €. 34.353,34 per lavori compresi oneri per la 
sicurezza pari €. 1.030,60 ed €. 4.146,66 per somme a disposizione, redatto dall’UTC; 
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ATTESO CHE  il suddetto intervento rientra tra le linee programmatiche di questa 
Amministrazione;  
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>>; 
VISTO il decreto del presidente della repubblica del 21 dicembre 1999, n. 554 regolamento di 
attuazione della legge 109/94, ora abrogata, ed in particolare: 

 l’articolo 17 relativo ad i quadri economici; 
 l’articolo 88 relativo alle tipologie di lavori eseguibili in economia; 

RITENUTO 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>>; 
CONTATTATA l’ impresa DERVIT S.p.A con sede legale in Roccadaspide (SA) alla via Colle del 
Sole n. 5 – P.Iva 03708350651, operante nel settore della manutenzione dell’impianto di 
pubblica illuminazione, è conoscitrice degli impianti esistenti nonché delle strutture varie 
interessate dai lavori dislocati sul territorio comunale, la quale, contattata brevi vie, si è resa 
disponibile ad eseguire i “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL NUOVO SPORTELLO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI AGROPOLI” così come indicati 
specificatamente nel computo del progetto approvato di cui sopra per l’importo complessivo di 
Euro 26.658,19 al netto del ribasso del 20% sull’importo dei lavori a base d’asta pari ad Euro 
33.322,74 oltre gli oneri per la sicurezza pari ad Euro 1.030,60 e all’I.V.A. (10%) pari a Euro 
2.768,88 e quindi per complessivi Euro 30.457,67; 
ACCERTATO ancora: 
Che pertanto l’ammontare netto dell’appalto è di Euro 26.658,19 (diconsi 
ventiseimilaseicentocinquantotto/19), così come determinato, mediante l’applicazione del 
ribasso del  20% sull’importo dei lavori a base d’asta pari ad Euro 33.322,74 oltre gli oneri per la 
sicurezza pari ad Euro 1.030,60 e all’I.V.A. (10%) pari a Euro 2.768,88 e quindi per complessivi 
Euro 30.457,67; 

 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 l’ impresa Marino Antonio 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 impresa DERVIT S.p.A con sede legale in 
Roccadaspide (SA) alla via Colle del Sole n. 5 – P.Iva 03708350651, i “LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SPORTELLO 
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI AGROPOLI” così come indicati specificatamente nel computo 
del progetto approvato di cui sopra per l’importo complessivo di Euro 26.658,19 al netto del 
ribasso del 20% sull’importo dei lavori a base d’asta pari ad Euro 33.322,74 oltre gli oneri per la 
sicurezza pari ad Euro 1.030,60 e all’I.V.A. (10%) pari a Euro 2.768,88 e quindi per complessivi 
Euro 30.457,67; 
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 STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SPORTELLO 
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DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI AGROPOLI”; 
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.;  
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 

 

- 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 STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL 
NUOVO SPORTELLO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI AGROPOLI” così come indicati 
specificatamente nel computo metrico allegato al progetto approvato, all’Impresa DERVIT 
S.p.A con sede legale in Roccadaspide (SA) alla via Colle del Sole n. 5 – P.Iva 03708350651, 
per l’importo complessivo di Euro 26.658,19 al netto del ribasso del 20% sull’importo dei 
lavori a base d’asta pari ad Euro 33.322,74 oltre gli oneri per la sicurezza pari ad Euro 
1.030,60 e all’I.V.A. (10%) pari a Euro 2.768,88 e quindi per complessivi Euro 30.457,67; 

-  Imputare  la complessiva somma di Euro 30.457,67 sul P.E.G. all’intervento n. 2.09.01.010 
cap. n. 2300/04 del bilancio corrente così come stabilito dalla Giunta Comunale n. 282 del 
16.10.2014; 

 
Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, 
con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri 
amministrativi ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000; 
 

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 

 

 

 


