
 

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

ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
 
 
 

  
 

N. 576  DEL 24/11/2015 
 

  REG. GEN. N° 2018     DEL 30/11/2015 

 
 

Oggetto: 

 

Sostituzione pompa autoclave fontana pubblica Piazza V. Veneto. 

Affidamento lavori ditta Ri.ga. Impianti. 

CIG: Z841740DF5  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 

Visto il provvedimento Sindacale prot. 1678 del 21/01/2015 con il quale è stata attribuita 
la competenza; 
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; 

VISTO che si è reso necessario effettuare intervento per la sostituzione  della pompa 
dell'autoclave presso la fontana pubblica sita in Piazza V. Veneto, angolo via Pio X; 

DATO ATTO che la ditta Ri.Ga. Impianti di Martuscelli Gennaro & C. S.a.s. con sede 
legale in Agropoli (SA) alla via Giordano, 12, P. Iva 0371200659, operante nel settore 
oggetto del presente provvedimento la quale ha accettato di effettuare i lavori di cui 
sopra immediatamente, per un importo di complessivi € 258,01 I.V.A. compresa; 

CONSIDERATO che il prezzo richiesto risulta congruo ed accettabile; 

PRESO ATTO che trattandosi di forniture di importo rientrante in € 40.000,00, è nelle 
facoltà del Responsabile del Servizio, se ne ricorrono i presupposti, ai sensi dell’art. 125, 
del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs n. 163 del 12/04/2006, di procedere 
all’affidamento diretto in economia della fornitura  mediante cottimo fiduciario, a 
soggetti singoli o raggruppati, di propria fiducia, previa verifica della sussistenza delle 
capacità e dei requisiti previsti dalla legge in ordine alle capacità tecnico-organizzative, 
nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato; 
 
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. 18 del 
17/04/2012 e s.i.m.; 
  
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 il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni 
s.i.m.; 
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VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.i.m.; 
 
VISTO il T.U.E.L. 267/2000; 
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
 
VISTO le ulteriori norme in merito; 
 
RITENUTO, conseguentemente, possibile addivenire all’affidamento dei lavori in 
questione, alla Ditta Ri.Ga. Impianti di Martuscelli Gennaro & C. S.a.s. con sede legale 
in Agropoli (SA) alla via Giordano, 12, P. Iva 0371200659, alle condizioni economiche 
offerte, come precedentemente indicate; 

 

DETERMINA 

 

di AFFIDARE, per i motivi indicati in premessa, i lavori di sostituzione pompa autoclave 
della fontana pubblica sita in Piazza V. Veneto, alla Ditta Ri.Ga. Impianti di Martuscelli 
Gennaro & C. S.a.s. con sede legale in Agropoli (SA) alla via Giordano, 12, P. Iva 
0371200659, al prezzo complessivo di € 258,01 I.V.A. al 22% compresa; 

di IMPEGNARE la somma complessiva di € 258,01, I.V.A. al 22% compresa, a favore della 
ditta Ri.Ga. Impianti di Martuscelli Gennaro & C. S.a.s con imputazione sull’intervento 
n°1.09.01.03 capitolo1435.00 del corrente bilancio finanziario, che presenta la 
necessaria disponibilità; 

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

 

 

 
                                                                                    Il Responsabile dell’Area 
                                                                                         F.to Ing. Agostino Sica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA. 
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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 
                  Sig. Biagio Motta 
 


