
 

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

TERRITORIO 

n° 226   del  22.04.2015 
 

                        REG. GEN. N°731         DEL  30/04/2015                     
Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE 

LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA 
RETE STRADALE COMUNALE – VIA D. ALIGHIERI TRONCO LATO SX; 
C.I.G. Z86143DA51 
Affidamento lavori Impresa INVERSO COSTRUZIONI ORRIA (SA) 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
VISTI: 
Il provvedimento Sindacale con il quale è stata attribuita la competenza; 
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’Amministrazione comunale ha individuato degli interventi prioritari tesi a migliorare la 
viabilità comunale la sistemazione e la messa in sicurezza di alcune strade comunali; 
che fra questi interventi, nell’attuale programma di manutenzione, si è previsto di dare 
particolare importanza anche agli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO 
FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI 
MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE – VIA DANTE ALIGHIERI TRONCO LATO SX; 

VISTO il Progetto Esecutivo prot. n. 31667 del 15.12.2014  degli interventi di  “MESSA IN 
SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE – VIA D. ALIGHIERI 
LATO SX”, dell’importo complessivo di euro 45.500,00; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 042 del 28.01.2015, con la quale è stata 
approvato il Progetto Esecutivo prot. n. 31667 del 15.12.2014  degli interventi di  “MESSA IN 
SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE – VIA D. ALIGHIERI 
LATO SX”, dell’importo complessivo di euro 45.500,00; 

DATO ATTO Che la Cassa DD.PP. con nota prot. n. 6609 2015 del 05.03.2015 
autorizzava il diverso utilizzo di parte del prestito Pos. 4552702/00  per euro 44.732,86 degli 
interventi di  “MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE 
COMUNALE – VIA D. ALIGHIERI LATO SX”; 

AVUTA la disponibilità da parte dell'impresa INVERSO COSTRUZIONI di Inverso Mario 
con sede a ORRIA alla Via PIEMONTE Frazione PIANO VETRALE, quale impresa di fiducia di 
questo comune, ad effettuare gli interventi di  “MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO 
FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI 
MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE – VIA D. ALIGHIERI LATO SX”,  applicando sui 
prezzi del computo metrico del progetto approvato il ribasso del 20%; 

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”; 
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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>>; 

PRESO ATTO  della disponibilità da parte dell’impresa  INVERSO COSTRUZIONI di Inverso 
Mario con sede a ORRIA alla Via PIEMONTE Frazione PIANO VETRALE, quale impresa di fiducia di 
questo comune, ad effettuare gli interventi di  “MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO 
FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI 
MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE – VIA D. ALIGHIERI LATO SX”,  eseguendo i 
lavori così come previsti nel computo metrico del progetto approvato e per l’importo di Euro 
30.800,77 così come determinato applicando il ribasso del 20% sull’importo totale del computo 
metrico pari a Euro 37.781,76, compreso gli oneri per la sicurezza pari ad euro 575,36 e oltre 
I.V.A. al 10% e pari ad Euro 3.080,08 e quindi per un importo complessivo I.V.A compresa pari ad 
Euro 33.880,84; 

STABILITO: 
Che pertanto l’ammontare netto dell’appalto verrà determinato a consuntivo applicando i 

relativi prezzi unitari della tariffa vigente e mediante l’applicazione del ribasso del  20,00% sui 
prezzi unitari utilizzati; 

Che l’importo netto è di Euro 30.800,77 oltre I.V.A. al 10% pari ad Euro 3.080,08 e quindi 
per un importo complessivo I.V.A compresa pari ad Euro 33.880,84; 

Che l’impresa ha dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione dei lavori accettando le 
condizioni stabilite dalla presente determinazione; 

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 INVERSO COSTRUZIONI di Inverso 

Mario con sede a ORRIA alla Via PIEMONTE Frazione PIANO VETRALE, quale impresa di fiducia di 
questo comune, ad effettuare gli interventi di  “MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO 
FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI 
MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE – VIA D. ALIGHIERI LATO SX” eseguendo i 
lavori così come previsti nel computo metrico del progetto approvato e per l’importo di Euro 
30.800,77 così come determinato applicando il ribasso del 20% sull’importo totale del computo 
metrico pari a Euro 37.781,76, compreso gli oneri per la sicurezza pari ad euro 575,36 e oltre 
I.V.A. al 10% e pari ad Euro 3.080,08 e quindi per un importo complessivo I.V.A compresa pari ad 
Euro 33.880,84; 

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 e s.i.m.;  
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e 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 
1. La narrativa è parte integrante del presente provvedimento; 
2. Affidare, in conformità a quanto disposto dal richiamato l’art. 125 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 

163, i predetti interventi di  “MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE 
MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA 
RETE STRADALE COMUNALE – VIA D. ALIGHIERI LATO SX” all’impresa INVERSO 
COSTRUZIONI di Inverso Mario con sede a ORRIA alla Via PIEMONTE Frazione PIANO 
VETRALE, per l’importo complessivo di Euro 33.880,84 I.V.A. compresa al 10%; 

3. Di dare atto che la complessiva somma di Euro 33.880,84 trova imputazione al capitolo PEG 
2.272.00 intervento 2.08.08.01;  

4. 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. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
                       F.to Ing. Agostino SICA 

 
 
L’IMPRESA AFFIDATARIA 
 
 
______________________ 
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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 

 

 


