
 

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

TERRITORIO 

n. 176    del   24/03/2015 

 
                    REG. GEN. N.684                DEL 22/04/2015                    

Oggetto: 
Installazione panchine modella Queen Victoria in legno esotico per arredo 
urbano. 
Affidamento ed impegno di spesa ditta SOREM FORNITURE Srl 
CIG: Z6B13CB168 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

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 da una ricognizione è emersa la volontà dell’Amministrazione comunale di dover procedere 
a riqualificare alcune aree urbane al fine di renderle maggiormente fruibili da parte della 
cittadinanza tramite la sostituzione e l’installazione di adeguati elementi di arredo urbano ad 
oggi completamente mancanti, e con l’occasione ritiene utile soddisfare alcune segnalazioni e 
richieste pervenute da cittadini; 
Che l’Amministrazione comunale a fronte di tale esigenza ha provveduto a destinare delle 
somma per l’acquisto di articoli per l’arredo urbano; 
Che l’Ufficio Tecnico ha predisposto quindi un’analisi del territorio e di concerto con 
l’amministrazione si è definito un elenco degli articoli da acquistare sia per le aree che ne sono 
del tutto sprovviste sia per ripristinare quelle che nel tempo sono state danneggiate; 
 
PRESO ATTO che a tal fine per l’esecuzione della fornitura descritta e per rilevare il quadro dei 
costi, è stata effettuata per le vie brevi un indagine di mercato presso operatori economici del 
settore per procedere alla fornitura di panchine e fioriere da collocare nelle vie del centro 
urbano rilevando che la ditta SOREM BROKER - con sede in via Rielle, 13 84030 San Rufo (SA), 
propone una valida offerta per le seguenti attrezzature di arredo urbano: 
n. 015 panchine modello Queen Victoria in legno esotico; 
 
VISTO  il preventivo della SOREM FORNITURE Srl con sede in via Scorzo, 51 - 84030 San Pietro al 
Tanagro (SA) - P.Iva 05113710650, acquisito al n. 07404 di protocollo in data 18.03.2015 per la 
fornitura di n. 015 panchine modella Queen Victoria in legno esotico dal costo di € 280,00 
cadauna per un importo complessivo di € 5.124,00 di cui per forniture € 4.200,00 ed Iva al 22% 
pari ad € 924,00; 
 
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>>; 
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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>>; 
 
RITENUTO, pertanto, di affidare alla predetta ditta SOREM FORNITURE Srl con sede in via 
Scorzo, 51 - 84030 San Pietro al Tanagro (SA) – P.Iva 05113710650, la fornitura di n. 015 
panchine modella Queen Victoria in legno esotico dal costo di € 280,00 cadauna per un importo 
complessivo di €  5.124,00 Iva inclusa calcolata al 22%; 
 
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 di cui sopra; 
 
DARE ATTO CHE: 
ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 ove la scadenza del termine per la 
deliberazione del bilancio annuale di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 
successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende 
automaticamente autorizzato sino a tale termine; 
L'art. 163, comma 1 e 3 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli Enti Locali, in vigenza 
dell'esercizio provvisorio, possono effettuare, per ciascun intervento,  in misura non superiore 
mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente 
approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalle leggi oppure non suscettibili 
di pagamento in dodicesimi; 
La spesa non è suscettibile in frazionamenti in dodicesimi; 
 
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. 84 del 10/11/2011 così come 
modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.  18 del 17/04/2012; 
  
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 76 del 28/11/2013 ad oggetto “Art. 175, c. 8 
del D.Lgs 267/2000 – Variazione di assestamento generale del bilancio dell’esercizio finanziario 
2013; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 371 del 28/11/2013 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; 
 
VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000; 
  
VISTE le vigenti legislazione e regolamenti in merito; 
 

DETERMINA 
 
La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 
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Affidare, in conformità a quanto disposto dal richiamato D. Lgs. 12.04.2006 n. 163, art. 125, la 
fornitura di giochi per bambini presso la scuola elementare e materna in via Verga, alla ditta 
SOREM FORNITURE Srl con sede in via Scorzo, 51 - 84030 San Pietro al Tanagro (SA) –             
P.Iva 05113710650, la fornitura di n. 015 panchine modella Queen Victoria in legno esotico dal 
costo di € 280,00 cadauna per un importo complessivo di €  5.124,00 Iva inclusa calcolata al 
22%; 
 
Far fronte alle spese di € 5.124,00 per la copertura finanziaria in questione al Capitolo PEG 
2300.04 del redigendo bilancio 2015; 

il presente atto di 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 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 

 

 

 


