
 

 

 

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

TERRITORIO 

n. 619    del    07/12/2015 

 
                    REG. GEN. N.2103            DEL 10/12/2015                     

Oggetto: 
 
LAVORAZIONE SPECIALISTICHE STRUTTURALI DI DETTAGLIO NECESSARIE 
ALL’OTTENIMENTO DELLA CONFORMITA’ AL D.M. 19/08/96 AL CINETEATRO 
“EDUARDO DE FILIPPO”. 
Affidamento ed impegno di spesa ditta Gioia & CO Srl 
CIG: Z411594BFE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTI: 
L’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili 
dei servizi; 
La comunicazione del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Salerno n. 4751 del 11.03.2015; 
Il verbale n. 01 del 05.03.2015 della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico 
Spettacolo; 
 
Richiamato il D.M. 19/08/96; 
 
DATO Atto che vi è la necessità di ottenere da parte della Commissione Comunale di Vigilanza 
sui locali di pubblico spettacolo, al fine di espletare l’attività di pubblico spettacolo al 
Cineteatro “Eduardo de Filippo”; 
 
RECEPITE le prescrizioni impartite dal Comando Provinciale dei VVFF di cui alle sopraccitate 
note; 
 
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; 
 
CONSIDERATO che bisogna effettuare degli interventi atti ad ottenere tale autorizzazione, in 
merito all’esecuzione di opere contemplate negli elaborati allegati redatti dall’UTC e dai 
consulenti per un importo complessivo di Euro  17.152,64 al netto del ribasso del 10% 
sull’importo dei lavori a base d’asta pari ad Euro 19.058,49 oltre all’Iva (10%) pari a Euro 
1.715,26 e quindi per complessivi Euro 18.867,90; 
 
VISTO che la ditta Gioia & Co Srl con sede legale in Agropoli (SA), via Risorgimento, 9, P. Iva 
04819980659, operante nel settore oggetto del presente provvedimento la quale ha accettato 
di effettuare i lavori di cui sopra immediatamente, per un importo di complessivi Euro  
17.152,64 al netto del ribasso del 10% sull’importo dei lavori a base d’asta pari ad Euro 
19.058,49 oltre all’Iva (10%) pari a Euro 1.715,26 e quindi per complessivi Euro 18.867,90 Iva 
compresa; 



 

 

 
ACCERTATO ancora: 
Che pertanto l’ammontare complessivo dell’affidamento è di Euro  18.867,90 Iva inclusa al 
(10%); 
Che i prezzi sono da ritenersi congrui e convenienti per l’amministrazione, in quanto 
corrispondenti a quelli comunemente praticati in zona per consimili lavori e tengono in debito 
conto le difficoltà operative nonché la richiesta di rapidità in esecuzione; 
Che la ditta Gioia & Co Srl con sede legale in Agropoli (SA), via Risorgimento, 9, P. Iva 
04819980659, ha dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione dei lavori accettando le 
condizioni di cui sopra; 
Che la ditta dispone di mezzi ed operai per l’esecuzione dei lavori ed è di fiducia del comune; 
 
VALUTATA la suddetta spesa congrua e conveniente rispetto ai prezzi di mercato; 
 
RITENUTO, pertanto, di affidare alla ditta Gioia & Co Srl con sede legale in Agropoli (SA), via 
Risorgimento, 9, P. Iva 04819980659, per la LAVORAZIONE SPECIALISTICHE STRUTTURALI DI 
DETTAGLIO NECESSARIE ALL’OTTENIMENTO DELLA CONFORMITA’ AL D.M. 19/08/96 AL 
CINETEATRO “EDUARDO DE FILIPPO”, per l’importo di Euro  18.867,90 Iva inclusa al (10%); 
 
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. 61 del 30/11/2015 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.; 
 
VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.i.m.; 
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
 
VISTO le ulteriori norme in merito; 
 
 

DETERMINA 

 

La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 

Di Revocare la determina n. 419 del 30/07/2015; 

Affidare ed impegnare in conformità a quanto disposto dal richiamato D. Lgs. 12.04.2006 n. 
163, art. 125 l’esecuzione della LAVORAZIONE SPECIALISTICHE STRUTTURALI DI DETTAGLIO 
NECESSARIE ALL’OTTENIMENTO DELLA CONFORMITA’ AL D.M. 19/08/96 AL CINETEATRO 
“EDUARDO DE FILIPPO”, alla ditta Gioia & Co Srl con sede legale in Agropoli (SA), via 
Risorgimento, 9, P. Iva 04819980659, per l’importo complessivo di Euro 18.867,90 Iva 
compresa al 10%; 
 
Imputare la spesa di Euro  18.867,90 sul capitolo PEG 2302.00 intervento 2.09.01.01 del 
corrente esercizio anno 2015; 
 
 



 

 

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 

 
 
 
 
 
Per Accettazione 
 
La Ditta affidataria 
 
 
_____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 

 

 


