
  DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E 
DEL PROCEDIMENTO DELL’AREA TECNICA ASSETTO 

ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
 
 
 

  
 

N° 439 DEL 26/08/2015 
 

  REG. GEN. N° 1399 DEL 26/08/2015 

 
Oggetto: “ADEGUAMENTO DEL PALAZZETTO ANDREA DI CONCILIO” – Acquisto 

tribune modulari – DETERMINA A CONTRARRE. 

CIG: Z6115CC128 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

PREMESSO: 

 che con deliberazione di G.C. n. 273 del 19/08/2015 è stato fornito apposito atto 
di indirizzo all’UTC – Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio affinché 
predisponga gli atti necessari per l’adeguamento dell’impianto sportivo Andrea Di 
Concilio; 

 che con deliberazione di G.C. n. 279 del 26/08/2015 è stato approvato il progetto 
redatto a cura dell’UTC e a firma dell’arch. Gaetano Cerminara con il quale si 
dispone di dotare il palazzetto “Andrea Di Concilio” di n° 2 tribune mobili per gli 
spettatori, sostenendo la relativa spesa con fondi propri Comunali attinti dal 
corrente bilancio comunale;  

CONSIDERATO che, in ossequio a quanto sopra deliberato ed in base alle competenze di 
legge, occorre attivarsi per pervenire all’acquisto di dette tribune; 

CONSIDERATO che per la fornitura delle tribune mobili in questione occorre rivolgersi ad 
una ditta specializzata; 

ATTESO che, per reperire una ditta disponibile a detta fornitura, rilevato previamente 
che non è possibile acquisire i beni in questione attraverso le convenzioni di cui 
all’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e s.m.i. e gli strumenti elettronici 
di acquisto messi a disposizione da CONSIP, tenuto conto che è possibile, ai sensi 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di contratti pubblici, 
procedere all’affidamento diretto in relazione alla tipologia di beni da acquisire 
ed al prevedibile importo di spesa inferiore ai limiti di legge, si è provveduto a 
richiedere in via informale l’offerta di ditte operanti nel settore; 

PRESO ATTO che, per l’esecuzione della fornitura di cui trattasi, è pervenuto il 
preventivo di spesa da parte della ditta SOCOME s.p.a. con sede legale in via 
Falagato n° 79 – 84045 Altavilla Silentina (SA), giusto prot. n. 23454 del 
20/08/2015; 

CONSIDERATO che si è provveduto ad esaminare il preventivo di spesa pervenuto, al fine 
di poter valutare la congruità del prezzo offerto; 

CONSIDERATO che il prezzo richiesto dalla Ditta SOCOME s.p.a. per la fornitura di n° 2 
tribune mobili ciascuna di dimensioni 19,80 m x 5,40 m per un altezza di 3,00 m 
per complessivi n. 190 posti a sedere distribuiti su n° 5 gradoni, pari a complessivi 
€ 39.750,00 oltre I.V.A. di legge, risulta congruo ed accettabile rispetto alle 
caratteristiche tecniche e prestazionali che contraddistinguono i beni; 

RITENUTO, conseguentemente, possibile addivenire all’affidamento della fornitura di 
dette tribune mobili, alla Ditta SOCOME s.p.a. con sede legale in via Falagato n° 
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79 – 84045 Altavilla Silentina (SA), alle condizioni economiche offerte, come 
precedentemente indicate; 

RICHIAMATO l'art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che prescrive l'adozione di 
un'apposita preventiva determinazione a contrattare indicante il fine che con il 
contratto si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute 
essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in 
materia e le ragioni che ne sono alla base; 

EVIDENZIATO che si è proceduto ad affidamento diretto in relazione al disposto 
dell’art.125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

EVIDENZIATO che la spesa per la fornitura di cui trattasi, ammontante a complessivi € 
39.750,00 oltre I.V.A. viene finanziata con fondi comunali e la medesima trova 
piena copertura sull’intervento n° 2.09.01.01 cap. 2300.04 del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2015, dotato della necessaria capienza; 

VISTA la legge n. 217/2010 di conversione del D.Lgs n. 187/2010 recante norme sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

DATO ATTO che ai sensi della succitata normativa è stato acquisito il codice CIG 
Z6115CC128 mentre non è necessario acquisire il CUP in quanto non si tratta di 
un progetto di investimento pubblico; 

ACCERTATA la conformità del presente provvedimento con gli atti d’indirizzo politico-
gestionale di cui sopra; 

RICHIAMATI: 

 il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici); 

 il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
Codice dei Contratti Pubblici); 

 il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

DETERMINA 

1. di AFFIDARE, per i motivi indicati in premessa, la fornitura di n° 2 tribune mobili 
da porre in dotazione all’impianto sportivo “Andrea Di Concilio”, alla Ditta 
SOCOME s.p.a. con sede legale in via Falagato n° 79 – 84045 Altavilla Silentina 
(SA), al prezzo complessivo di € 48.495,00 I.V.A. al 22% compresa. 

2. di IMPEGNARE la somma complessiva di € 48.495,00, I.V.A. al 22% compresa, per 
la fornitura sopra disposta e relativo trasporto dei beni acquistati, a favore della 
Ditta SOCOME s.p.a. di Altavilla Silentina (SA) con imputazione sull’intervento n° 
2.09.01.01 cap. 2300.04 del corrente bilancio finanziario, che presenta la 
necessaria disponibilità. 

3. di DARE ATTO che la spesa relativa all’acquisto dei beni in questione viene 
finanziata con fondi comunali.  

Agropoli, lì__________________   
Il Responsabile del Procedimento 
F.to Arch. Gaetano Cerminara 
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AREA ECONOMICO-FINANZIARIA. 
 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
Il presente impegno di spesa è stato registrato all’int. ______________ Cap. PEG _______ n°_____  
 
Data __________                       Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                  F.to Sig. Biagio Motta 
 


