
 

 

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

TERRITORIO 

n. 505    del   15/10/2015 

 
                      REG. GEN. N.1792                 DEL 29/10/2015                    

Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria pubblica illuminazione. 

Affidamento ed impegno di spesa Ditta Dervit Spa 
CIG: ZEE169470E 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
VISTI: 
l’art. 107 del D.Lgs 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di 
settore e di servizio; 
Il provvedimento Sindacale prot. 1678 del 21/01/2015 con il quale è stata attribuita la 
competenza; 
Il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CEE e 2004/158/CE”; 
 
PREMESSO:  
Che da una ricognizione effettuata sul territorio comunale, è stata evidenziata la necessità di 
eseguire lavori urgenti e indifferibili così come indicati: 
 

 Sostituzione pali logori in via Taverne, via Salvo D’Acquisto, via Caravaggio, via Duca San 
Felice, via Canova, via Verga (c/o Piazzale Scuola), Parcheggio (ex Campo Sportivo 
Landolfi), via Giolitti, via Carmine Rossi, via Frascinelle, via Mozart e via Torretta; 

 
 
VISTO: 
Il Preventivo n. 126 del 13/10/2015, prot. n. 28150 del 15/10/2015 riguardante la spesa 
complessiva dei lavori descritti in premessa, per una complessiva somma di € 23.082,71 Iva 
compresa al 10%; 
 
Che è occorso pertanto provvedere all’attuazione dei lavori su evidenziati, anche nell’ottica di 
sicurezza e arredo urbano della città; 
                                                
VISTO che l’impresa DERVIT S.p.A con sede legale in Roccadaspide (SA) alla via Colle del Sole n. 
5 – P.Iva 03708350651, operante nel settore della manutenzione dell’impianto di pubblica 
illuminazione, è conoscitrice degli impianti esistenti nonché delle strutture varie interessate dai 
lavori dislocati sul territorio comunale, la quale, contattata brevi vie, si è resa disponibile ad 
eseguire i lavori de quo con proprio personale, mezzi e materiali di consumo occorrenti, alle 
condizioni economiche su indicate, sotto il diretto controllo dell’UTC;  
 
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 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”; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 28/09/2015 ad oggetto “Art. 175, c. 8 
del D.Lgs 267/2000 – variazione di bilancio dell’esercizio finanziario 2015; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 296 del 30/09/2015 di adozione del PEG 
aggiornato; 
 
VISTO che il CIG assegnato è ZEE169470E; 
                                                                                                                                                                                                                       
VISTO il vigente regolamento comunale per la esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la 
prestazione di servizi approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 84 del 17/04/2012 
e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” e successive modificazioni; 
 
VISTO il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità;  
 
VISTO le ulteriori norme in merito; 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

Per tutto quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato, 
 
Di impegnare la somma di € 23.082,71 IVA inclusa da corrispondere alla Ditta Dervit Spa con 
sede legale in Roccadaspide, in via Colle del Sole, 5 – P.Iva 03708350651, per Interventi di 
manutenzione straordinaria pubblica illuminazione sul territorio comunale; 
 
Di attingere la necessaria copertura finanziaria per € 23.082,71 IVA inclusa da imputare sul 
capitolo PEG  1370.00 del redigendo bilancio di revisione esercizio finanziario 2014;  
 
Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Finanziario per l’apposizione del visto 
contabile ai sensi del TUEL 267/2000; 

 
 

 
                                                                                          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 

 

 

 


