
 

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

TERRITORIO 

n. 341     del    24/06/2015 

 
 

                     REG. GEN. N.  1100        DEL     02/07/2015                   
Oggetto: “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO SERVIZI IGIENICI 

PALAZZINA POLIFUNZIONALE PORTO” 
Liquidazione lavori Impresa DERVIT SPA  
CIG: Z0C0F4DE90 

 
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; 
 
PREMESSO  
• che con la stagione estiva si è manifestata la necessità di effettuare interventi manutentivi di 
adeguamento funzionale e ammodernamento dei bagni presenti nella palazzina porto;  
• che l’UTC ha predisposto opportuno perizia di stima.  
 
VISTO il Progetto, “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO SERVIZI IGIENICI 
PALAZZINA POLIFUNZIONALE PORTO”, nell’importo complessivo di €. 14.500,00 di cui €. 
12.875,91 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed €. 1.624,09 per somme a disposizione, 
redatto dall’UTC;  
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 27.06.2013, con la quale è stata 
approvato il Progetto Esecutivo dei Lavori di “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E 
AMMODERNAMENTO SERVIZI IGIENICI PALAZZINA POLIFUNZIONALE PORTO”, dell’importo 
complessivo di euro 14.500,00 comprensivo di lavori e somme a disposizione; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 01.08.2013, con la quale, fra 
l’altro, è stato riapprovato il Progetto Esecutivo dei Lavori di “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO 
E AMMODERNAMENTO SERVIZI IGIENICI PALAZZINA POLIFUNZIONALE PORTO”, dell’importo 
complessivo di euro 14.500,00 comprensivo di lavori e somme a disposizione; 
 
CONSIDERATO che con determinazione n. 309 del 03.06.2014 vennero affidati all’impresa 
DERVIT S.p.A con sede legale in Roccadaspide (SA) alla via Colle del Sole n. 5 – P.Iva 
03708350651, l’esecuzione dei Lavori di “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E 
AMMODERNAMENTO SERVIZI IGIENICI PALAZZINA POLIFUNZIONALE PORTO” eseguendo i lavori 
così come previsti nel computo metrico del progetto approvato e per l’importo di Euro 10.326,48 
così come determinato applicando il ribasso del 20% sull’importo totale del computo metrico 
pari a Euro 12.747,15, compreso gli oneri per la sicurezza pari ad euro 128,76 e oltre I.V.A. al 
10% e pari ad Euro 1.032,65 e quindi per un importo complessivo I.V.A compresa pari ad Euro 
11.359,13; 

VISTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 338 del 04.12.2014 è stato approvato il 
Progetto “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO SERVIZI IGIENICI E SERVIZI 
DOCCE PALAZZINA POLIFUNZIONALE PORTO”, nell’importo complessivo di €. 40.500,00 di cui 
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€. 36.158,90 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed €. 4.341,10 per somme a 
disposizione, redatto dall’UTC, così distribuito: 

 

A Importo Lavori
17.516,77€            
18.280,54€            

361,59€           
361,59€                 

Totale lavori 36.158,90€           
B Somme a disposizione

IVA sui lavori (10%) 3.615,89€         
Incentivazione UTC 723,18€           
Arrotondamenti 2,03€               

Totale somme a disposizione 4.341,10€             
Totale 40.500,00€           

A2 Oneri per la sicurezza
Totale Oneri per la Sicurezza

Adeguamento Servizi Igienici
Adeguamento Servizi Docce

 
 
 
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”; 
 
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>>; 
 
VISTO che con provvedimento n. 135 del 10/03/2015 - CIG: Z0C0F4DE90, del Responsabile 
dell’ Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio, venivano affidati all’impresa DERVIT S.p.A con 
sede legale in Roccadaspide (SA) alla via Colle del Sole n. 5 – P.Iva 03708350651, i lavori “DI 
ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO SERVIZI IGIENICI PALAZZINA POLIFUNZIONALE PORTO” – 
Adeguamento servizi docce, per l’importo complessivo pari ad Euro 18.153,14 al netto del 
ribasso del 20% sull’importo dei lavori contabilizzati e pari ad Euro 22.920,64 oltre gli oneri per 
la sicurezza (1%) pari ad Euro 229,21 e all’I.V.A. (10%) pari a Euro 1.838,23 e quindi per 
complessivi Euro 20.220,58; 
 
VISTO che si deve rettificare la determinazione n. 135 del 10/03/2015, imputando la spesa 
per € 21.359,13 sul capitolo PEG 2300.04 e per € 10.220,58 sul capitolo PEG 1378.03 del 
corrente esercizio; 
 
VISTA la relazione sullo stato finale dei lavori presentata il 05/06/2015 con prot. n. 16102; 
 
ACCERTATA la corretta esecuzione dei lavori di “ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO SERVIZI 
IGIENICI PALAZZINA POLIFUNZIONALE PORTO” 
 
VISTA la fattura n. 088 del 17/06/2015 - prot. n. 17522 del 17/06/2015, per la complessiva 
somma di €  31.578,71 IVA compresa; 
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VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni s.i.m.; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 02/04/2015 ad oggetto “Art. 175, c. 8 
del D.Lgs 267/2000 – Variazione di assestamento generale del bilancio dell’esercizio finanziario 
2015; 
 
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 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 
 
 

Le premesse formano integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Rettificare la determinazione n. 135 del 10/03/2015, imputando la spesa per € 21.359,13 
sul capitolo PEG 2300.04 e per € 10.220,58 sul capitolo PEG 1378.03 del corrente 
esercizio; 
 
Liquidare la somma di €  31.579,71 IVA inclusa da corrispondere all’impresa DERVIT S.p.A con 
sede legale in Roccadaspide (SA) alla via Colle del Sole n. 5 – P.Iva 03708350651, i lavori Lavori 
di “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO SERVIZI IGIENICI PALAZZINA 
POLIFUNZIONALE PORTO” – Adeguamento Servizi Igienici e Adeguamento servizi docce, per 
l’importo complessivo pari ad Euro 28.637,85 al netto del ribasso del 20% sull’importo dei lavori 
a base d’asta pari ad Euro 35.797,31 oltre gli oneri per la sicurezza pari ad Euro 361,59 e 
all’I.V.A. (10%) pari a Euro 2.899,94 e quindi per complessivi Euro 31.899,38; 
 
Emettere mandato di pagamento a favore dell’Impresa DERVIT S.p.A con sede legale in 
Roccadaspide (SA) alla via Colle del Sole n. 5 – P.Iva 03708350651, come da fattura allegata, 
mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: IT34L0706676570000000103020; 
 
Attingere la necessaria copertura finanziaria dalla disponibilità del capitolo PEG 2300.04 per la 
somma di € 21.359,13, e dal capitolo PEG 1378.03 per la somma di € 10.220,58 del conto 
competenza del redigendo bilancio anno 2015;  
 
Trasmettere la presente determina al responsabile finanziario ai sensi TUEL 267/2000 per 
l’apposizione del visto contabile che ne attesta la esecutività; 
 
 
                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Ing. Agostino Sica 
 

 
 
 



 
Città di Agropoli 
determinazione del responsabile del servizio  dell’area tecnica assetto ed utilizzazione del territorio 

     Pag  4/4 
 
 

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 

 

 


