
 

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

TERRITORIO 

n. 461     del    22/09/2014 

 
              REG. GEN. N.1403           DEL 24/09/2014                       

Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria pubblica illuminazione. 

Liquidazione di spesa Ditta Dervit Spa 
CIG: Z1A0FB2D3F 

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; 
 
VISTO il provvedimento Sindacale prot. 1737 del 23/01/2014 con cui è stata attribuita la 
competenza; 
 
VISTO altresì:  
Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE 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: 

 Ammodernamento impianto di pubblica illuminazione in via Flavio Gioia; 
 Realizzazione linea per alimentazione e installazione palo per posa telecamera in loc. 

San Marco parcheggio (estivo) c/o isola ecologica; 
 Ampliamento impianto di pubblica illuminazione in loc. Fuonti, via Difesa (per 

predisposizione alimentazione telecamere); 
 Sostituzione impianto allarme presso Scuola Materna Cannetiello; 
 Ampliamento impianto di pubblica illuminazione con installazione pali via Vigna Grande 

(loc. Madonna del Carmine); 
 Sostituzione palo e corpo illuminante in via Duca San Felice; 
 Ampliamento impianto di pubblica illuminazione con installazione pali nella strada di 

collegamento di via Autunno con via Iscalonga; 
 
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;  
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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”; 

VISTO che con provvedimento n. 337 del 17/06/2014 – CIG: Z1A0FB2D3F, è stata affidata alla 
ditta DERVIT S.p.A con sede legale in Roccadaspide (SA) alla via Colle del Sole n. 5 – P.Iva 
03708350651, gli interventi di manutenzione straordinaria pubblica illuminazione, descritti in 
premessa; 
 
VISTA la fattura n. 144 del 31/08/2014, presentata con prot. 22131 del 16/09/2014, per la 
complessiva somma di €  39.729,84 IVA compresa, e così costituita: 
 
 
 
                                         Lavori pari a                       Euro            36.118,04 
                 I.V.A. sui lavori nella misura del 10% pari a Euro               3.611,80 
            TOTALE DEI LAVORI ESEGUITI I.V.A. compresa  Euro             39.729,84 
 
 
 
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. 18 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; 
 

DETERMINA 
 
 
Le premesse formano integrante e sostanziale del presente atto; 
 

Liquidare la somma di € 39.729,84 IVA inclusa da corrispondere alla Ditta DERVIT S.p.A con 
sede legale in Roccadaspide (SA) alla via Colle del Sole n. 5 – P.Iva 03708350651, per Interventi 
di manutenzione straordinaria pubblica illuminazione, descritti in premessa; 
 
Emettere mandato di pagamento di € 39.729,84 IVA inclusa a favore della Ditta DERVIT S.p.A 
con sede legale in Roccadaspide (SA) alla via Colle del Sole n. 5 – P.Iva 03708350651, come da 
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fattura allegata, mediante bonifico bancario secondo il canale                                              
IBAN: IT22R0706628211000000103020, acceso presso la BCC dei Comuni Cilentani, filiale di 
Felitto (SA); 
 
Di attingere la necessaria copertura finanziaria per € 39.729,84 IVA inclusa da imputare sul 
capitolo PEG 2300.04 del redigendo bilancio di revisione esercizio finanziario 2014;  
 
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 
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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 

 

 

 


