
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 232  del 10 novembre 2015 

 
REG. GEN. N° 1891 DEL 11.11.2015 

Oggetto: Affidamento alla “G&G SPEDIZIONI STARNELLA srl Unipersonale” per il tra-
sporto e successivo ritiro della barriera galleggiante per lavori di manutenzio-
ne alla stessa. CIG  ZF91705906  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO 

- che con determinazione n. 101 del 16 giugno 2015 fu affidata alla Vira Soluzioni S.r.l. (P. 
I.V.A. 03161130137) con sede in Besana Brianza (MB) alla piazza Cuzzi 2, la fornitura di 
una barriera galleggiante antialghe ed antimeduse da posizionare in località Lido Azzurro; 

- che con determinazione n. 106 del 18 giugno 2015 fu affidata alla SUB MANIA S.r.l., (P. 
I.V.A .0535913 065 4) con sede in Agropoli alla via Salerno 19, i lavori di montaggio della 
barriera galleggiante con relativi corpi morti e materiale di ancoraggio; 

- che la stessa SUB MANIA S.r.l. ha provveduto alla rimozione della barriera al termine del-
la stagione balneare; 

 ACCERTATO che i teli componenti la barriera galleggiante necessitano di interventi di 
riparazione per la presenza di alcuni strappi e/o cedimenti delle cuciture; 

 ACCERTATA  la disponibilità della società “Vira Soluzioni Srl” ad eseguire gratuitamente 
le riparazioni necessarie lasciando all’Amministrazione Comunale il solo onere relativo al tra-
sporto per la consegna ed il successivo ritiro del materiale presso la sede operativa di Sabaudia 
(LT); 

 RAVVISATA, pertanto, la necessità di affidare ad un corriere l’incarico per il trasporto ed 
il successivo ritiro dei moduli componenti la barriera galleggiante; 

 VISTO il preventivo di spesa della ditta G&G SPEDIZIONI STARNELLA Srl Unipersonale, ac-
quisito al numero 029301 di protocollo generale dell’Ente in data 27.10.2015 per l’importo com-
plessivo di € 400,00 oltre IVA e relativo al trasporto dei moduli della barriera galleggiante da A-
gropoli alla sede operativa della Vira Soluzioni Srl sita in Sabaudia (LT) alla via Migliara n. 46, ed 
al successivo ritiro a riparazioni ultimate; 

 CONSIDERATO che il sopra indicato importo, comprensivo dell’IVA, ammonta ad € 488,00 
ed è, pertanto, inferiore ad € 40.000,00; 

 VISTI: 
― l’articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che testualmen-

te prescrive: “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affida-
mento diretto da parte del responsabile del procedimento”; 

― l’articolo 267, comma 10, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 
― il Parere sulla Normativa del 16.11.2011 - rif. REG 22/2011 – dell’AVCP; 
― l’articolo 17, comma 11, ultimo periodo, della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, e suc-

cessive modificazioni ed integrazioni; 
― il Regolamento per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in 

economia approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 17.04.2012, e in 
particolare l’articolo 7 recante Norme specifiche per i servizi tecnici; 

 RITENUTO, sulla base di quanto sopra rappresentato e in conformità alle sopra richiama-
te disposizioni, di procedere con scelta discrezionale all’affidamento dell’incarico per il traspor-
to ed il successivo ritiro della barriera galleggiante da riparare; 



 ACCERTATA la disponibilità della somma di € 488,00, comprensiva dell'I.V.A. (22%), 
sull’intervento n. 1.08.03.03 – Capitolo n. 1378.03; 

 VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2. Affidare con procedura diretta, per le motivazioni esposte in narrativa, alla società G&G 
SPEDIZIONI STARNELLA Srl Unipersonale (P. I.V.A. 03738190655), con sede legale in Agropoli 
alla via Umbria, 4, l’incarico per il trasporto dei moduli componenti la barriera galleggiante 
da riparare da Agropoli alla sede operativa della Vira Soluzioni Srl sita in Sabaudia (LT) alla 
via Migliara n. 46, ed il successivo ritiro a riparazioni ultimate. 

3. Impegnare la complessiva somma di € 488,00, comprensiva dell'I.V.A. (22%), per il compenso 
spettante alla summenzionata Impresa per l’espletamento dell’incarico imputando la spesa 
sull’intervento n. 1.08.03.03 – Capitolo n. 1378.03. 

4. Dare valore sinallagmatico a copia della presente determinazione sottoscritta per accetta-
zione dal legale rappresentante della società G&G SPEDIZIONI STARNELLA Srl Unipersonale. 

5. Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio finanziario per il 
“visto” di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per gli ulteriori adempi-
menti. 

 

 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Ing. Agostino Sica 

 
 
 
 
 
 
 

Per accettazione. 

Agropoli, ________________ 

 

____________________________ 
 G&G SPEDIZIONI STARNELLA SRL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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° ____ 

 Il Responsabile del Servizio finanziario 
Lì, ____________________ F.to Sig. Biagio Motta 


