
 

 

 

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

TERRITORIO 

n. 026    del   22/01/2015 

 
                     REG. GEN. N.136               DEL 27/01/2015                    

Oggetto: 
 
Interventi prioritari di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza 
dei corsi d’acqua ricadenti nel territorio comunale. 
Intervento di pulizia vallone Frascinelle, “Ceppo”, trav. Frascinelle 
Affidamento ed impegno di spesa ditta SMA Trasporti 
CIG: Z8E12DAC9E 

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; 
 
PREMESSO che da una ricognizione dell’UTC sul territorio comunale, si è evidenziata la necessità 
di intervenire tempestivamente con la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza dei 
corsi d’acqua e con la pulizia delle cunette; 
 
CONSIDERATO che, a tale scopo l’U.T.C. ha predisposto opportuna stima dei lavori di 
manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dei corsi d’acqua ricadenti nel 
territorio comunale pulizia vallone Frascinelle, “Ceppo”, trav. Frascinelle, dalla quale  
risulta una spesa definitiva pari a Euro 3.850,00 I.V.A. inclusa al 10%; 
 
CONTATTATA l’impresa S.M.A. TRASPORTI S.R.L., con sede in Agropoli (SA) alla Via Frascinelle 
snc, P.IVA 04625600657, la quale si è resa disponibile ad effettuare i lavori di manutenzione 
straordinaria per la messa in sicurezza dei corsi d’acqua ricadenti nel territorio comunale 
pulizia vallone Frascinelle, “Ceppo”, trav. Frascinelle, “Riprofilatura fondo alveo, 
accantonamento materiale lapideo sulle sponde, taglio selettivo della vegetazione ripariale e 
nelle aree golenali, rimozione di tronchi e quanto altro presente in alveo, trasporto a rifiuto”; 
 
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 che con provvedimento n. 451 del 16/09/2014, del Responsabile dell’Area Assetto ed 
Utilizzazione del Territorio sono stati già affidati alla ditta S.M.A. TRASPORTI S.R.L., con sede 
in Agropoli (SA) alla Via Frascinelle snc, P.IVA 04625600657, i lavori di manutenzione 
straordinaria per la messa in sicurezza dei corsi d’acqua ricadenti nel territorio comunale 
pulizia vallone Frascinelle, “Ceppo”, trav. Frascinelle, ed impegnata la somma di Euro 
1.000,00 iva inclusa, come acconto per i lavori già descritti in oggetto; 
 
 



 

 

ACCERTATO ancora: 
Che pertanto l’ammontare definitivo dell’affidamento è di Euro 3.850,00 I.V.A. inclusa al (10%), 
detratti Euro 1.000,00 Iva inclusa già impegnati precedentemente; 
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; 
 
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.;  
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/09/2014 ad oggetto “Art. 175, c. 8 
del D.Lgs 267/2000 – Variazione di assestamento generale del bilancio dell’esercizio finanziario 
2014; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.342 del 04/12/2014 di adozione del PEG 
aggiornato; 
 
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 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 straordinaria per la messa in sicurezza dei corsi d’acqua ricadenti nel 
territorio comunale pulizia vallone Frascinelle, “Ceppo”, trav. Frascinelle; 
 
 

DETERMINA 

 
La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 
 
Impegnare, la somma di € 3.850,00 Iva inclusa al 10%, come saldo per l’esecuzione dei lavori di 
manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dei corsi d’acqua ricadenti nel 
territorio comunale pulizia vallone Frascinelle, “Ceppo”, trav. Frascinelle, all’impresa S.M.A. 
TRASPORTI S.R.L., con sede in Agropoli (SA) alla Via Frascinelle snc, P.IVA 04625600657; 
 
Imputare la spesa di Euro 3.850,00 sul capitolo PEG 2300.04 del corrente esercizio anno 2015; 
 
il presente atto d’impegno 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 PROCEDIMENTO 
           Ing. Raffaele Velardo                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                   F.to Ing. Agostino SICA 
 



 

 

 

 
 
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 

 

 


