
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
E DEL PROCEDIMENTO 

  
AREA TECNICA  

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

n° 103  del 26.02.2015  
 

                   REG. GEN. N° 322     DEL  27/02/2015                      

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CINETEATRO. 
     Fornitura e posa in opera di n. 510 poltrone. 
                  Approvazione avvenuta fornitura e liquidazione Saldo - Ditta CINEARREDO 
                  Codice CUP : I83G14000270004 CIG: 5980940BD0 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA 
 
VISTO il provvedimento Sindacale 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 con la deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 09.07.2014, è stato approvato il 
Progetto Esecutivo prot. n. 14526 del 12.06.2014 degli ULTERIORI LAVORI DI COMPLETAMENTO 
CINETEATRO III° LOTTO, dell’importo complessivo di euro 500.000,00 comprensivo di lavori e 
somme a disposizione; 
Che sono in corso di ultimazione i lavori di Completamento per la realizzazione di un 
cineteatro”; 
Che necessita la fornitura di n. 510 poltrone per la sala del cineteatro; 
Che l’UTC ha stimato per la fornitura di n. 510 poltrone il costo complessivo di Euro 89.250,00 
oltre I.V.A. come per legge; 

VISTA la Determinazione n. 523 del 27 ottobre 2014 con cui è stato stabilito di procedere alla 
gara d’appalto  per l’affidamento DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 510 POLTRONE 
PER IL CINETEATRO DI AGROPOLI, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione 
di un bando di gara ai sensi delle normative vigenti da aggiudicarsi in base al criterio 
dell’offerta del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante 
ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara pari ad € 89.250,00 oltre IVA ed approvando 
contestualmente lo schema di lettera di invito; 
DATO atto che in esito alla sopracitata determinazione sono state invitate, mediante nota prot. 
n. 26379 del 27/10/2014, per la procedura negoziata le seguenti ditte: 

 MGR GROUP con sede in CICERALE (SA); 
 CINEARREDO Italia con sede in TELGATE (BG); 
 ITALTECNICA snc con sede in RUBANO (PD); 
 LCF snc di F. Carriero & C. con sede in FIANO ROMANO (RM); 
 LAMM srl con sede in SAN SECONDO PARMENSE (PR); 
 A & T MULTIMEDIA con sede in LAVIS (TN); 
 CALOI srl con sede in SAN VENDEMIANO (TV); 

CONSIDERATO che in data 10 novembre 2014 ore 12:00 è scaduto il termine per la presentazione 
delle offerte; 
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RILEVATO che alla suddetta scadenza sono pervenuti al Protocollo Generale del Comune n. 2 
plichi secondo le modalità prescritte nella lettera di invito, così come certificato dall’Ufficio 
Protocollo con trasmissione n. 27846 di prot. del 10/11/2014 delle seguenti ditte: 
 Prot. n. 27654 del 07/11/2014 LCF snc di F. Carriero & C. con sede in FIANO ROMANO (RM); 
 Prot. n. 27810 del 10/11/2014 CINEARREDO Italia con sede in TELGATE (BG); 
 

PRESO ATTO del verbale in data 13.11.2014, prot. n. 28195, ultimata la lettura delle offerte, il 
Presidente ha proceduto all’aggiudicazione provvisoria alla ditta che ha proposta l’offerta più 
vantaggiosa e precisamente: 

CINEARREDO Italia con sede in TELGATE (BG) 
recante un ribasso del 8,30% esclusivamente sull’importo a base d’asta e quindi per un importo 
di : 
 

Importo dell’appalto 
soggetto a ribasso 

Ribasso  Ribasso in Euro Importo di aggiudicazione 
oltre IVA 

€      89.250,00 8,30% €.     7.407,75 €.    81.842,25 
 

DATO ATTO che con determinazione del Responsabile del Servizio e del Procedimento n° 573 
del 20/11/2014, i “Lavori di completamento per la realizzazione di un cineteatro” – fornitura e 
posa in opera di n° 510 poltrone, venivano affidati Ditta CINEARREDO ITALIA DI ZAMBELLI 
ANTONIO”, con sede legale in Telgate (BG) alla Via Morenghi 14, (partita IVA 01731490163), per 
l’importo complessivo di euro 81.842,25 compreso gli oneri per la sicurezza e oltre all’I.V.A. pari 
al 22%; 
VISTA la determinazione n. 577 dwel 21/11/2014 con la quale venne approvato il quadro 
economico rimodulato degli “ULTERIORI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CINETEATRO III° 
LOTTO”, per l’importo complessivo di euro 500.000,00 comprensivo di lavori e somme a 
disposizione così determinata: 

 
A Lavori compreso oneri sicurezza 433.166,19€        
A1 lavori a base d'asta 422.958,56€          

a detrarre ribasso d'asta del 33,8710% 143.260,29€          
279.698,27€          

A2 Oneri per la sicurezza 10.207,63€          
10.207,63€            

289.905,90€        
B Somme a disposizione
B1 I.V.A. sui lavori (10%) 28.990,58€          
B2 Incentivazione tecnica (2%) 8.663,32€           
B3 Spese tecniche 72.592,65€          
B4 Economie non utilizzabili 99.847,54€          

Totale Somme a disposizione 210.094,09€        210.094,09€          
500.000,00€        TOTALE GENERALE

Totale Oneri per la Sicurezza

totale netto

IMPORTO TOTALE CONTRATTUALE

 
 

VISTO il contratto di appalto rep . 991 sottoscritto in data 11.02.2015 con il quale è stato dato 
in appalto la fornitura e posa in opera di n° 510 poltrone, alla Ditta CINEARREDO ITALIA DI 
ZAMBELLI ANTONIO”, con sede legale in Telgate (BG) alla Via Morenghi 14, (partita IVA 
01731490163), per l’importo complessivo di euro 81.842,25 compreso gli oneri per la sicurezza e 
oltre all’I.V.A. pari al 22%; 
 
ACCERTATA la fornitura Documento di Trasporto n. 439-2014 del 17.12.2014 e n. 440/2014 del 
19.12.2014 da parte della CINEARREDO ITALIA C/o Cineteatro di Agropoli in via Taverne; 
 



 
Città di Agropoli 
ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

 n  103  del 26.02.2015    Pag  3/4 
 
 

VISTA la fattura nr. 178 del 22/12/2014 della Ditta CINEARREDO ITALIA DI ZAMBELLI 
ANTONIO”, con sede legale in Telgate (BG) alla Via Morenghi 14, (partita IVA 01731490163),  
acquisita in data 10.02.2015 al n. 4019 di protocollo di € 99.847,54 e così costituita: 

Forniture.……….………………………………...........  €  81.842,25 
                            I.V.A. al 22% su € 18.005,29..............…….…. €     18.005,29 
                            TOTALE…….….............……………………........   €   99.847,54 
 
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione in favore della Ditta CINEARREDO ITALIA DI 
ZAMBELLI ANTONIO”, con sede legale in Telgate (BG) alla Via Morenghi 14, (partita IVA 
01731490163),  della somma complessiva di € 99.847,54 a saldo della fattura nr. 178 del 
22/12/2014 a saldo per la fornitura di n. 510 poltrone la Cineteatro di Agropoli; 
VISTO il provvedimento Sindacale con il quale è stata attribuita la competenza al sottoscritto 
della Responsabilità dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio; 
VISTO  il D.P.R. 554/1999 e il D. Lgs. 163/2006 
VISTO il D.P.R. 207/2010; 
VISTO  il TUEL 267/2000; 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
VISTO le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito; 
 

DETERMINA 

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

2. Liquidare, non appena la cassa invii le somme richieste, in favore dalla Ditta CINEARREDO 
ITALIA DI ZAMBELLI ANTONIO”, con sede legale in Telgate (BG) alla Via Morenghi 14, 
(partita IVA 01731490163) della somma complessiva di € 99.847,54 a saldo della fattura nr. 
178 del 22/12/2014 a saldo per la fornitura di n. 510 poltrone la Cineteatro di Agropoli; 

3. Effettuare il pagamento di Euro 99.847,54 mediante emissione di Bonifico Bancario alla 
Ditta CINEARREDO ITALIA DI ZAMBELLI ANTONIO”, con sede legale in Telgate (BG) alla Via 
Morenghi 14, (partita IVA 01731490163) Banca Popolare di Sondrio – Ag. Grumello del Monte–
coordinate IBAN IT67L0569653140000002797X13; 

4. Imputare la spesa di € 99.847,54 sul mutuo posizione posizione 4552700/00, imputato sul 
capitolo n. 2140.48 RR.PP. Intervento 2.08.01.01 conto residui; 

5. di dare atto che al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici: 
- CUP (Codice Unico di Progetto): I83G14000270004; 
- CIG (Codice Identificativo di Gara): 5980940BD0;  

Copia del presente atto sarà trasmessa al responsabile dell'area economico finanziaria, per i 
provvedimenti di competenza. 

Il Responsabile del Servizio  
e del Procedimento 

 
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 Responsabile 

  

 ____________________ 

 

 

 

  


