
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

E DEL PROCEDIMENTO 
  

AREA TECNICA  
ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

n° 151  del 03.05.2016  
 

                    REG. GEN. N°592          DEL 10/05/2016                       

Oggetto: “Lavori di costruzione di un Campo polivalente intitolato a Peppino Impastato 
in località Moio” - “Programma Operativo Nazionale FESR “Sicurezza per lo 
Sviluppo” - Obiettivo Convergenza 2007-2013  
(CIG: Z7113D8EA6) 

      LIQUIDAZIONE FORNITURA TARGA COMMEMORATIVA TIMBRIFICIO DOAM   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA 
PREMESSO: 

— che con il Decreto del 03.04.2012 del Ministero dell’Interno – Autorità di gestione del 
Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo sviluppo –Obiettivo Convergenza 2007-2013”, 
acquisito al n. 10531 di protocollo del 16.04.2012, fu ammesso a finanziamento, tra gli altri, il 
progetto proposto da Questo Comune per la costruzione di un “Campo polivalente coperto” per 
l’importo di € 492.000,00; 

— che con deliberazione n. 349 del 29.11.2012 fu approvato il progetto esecutivo dei lavori 
di costruzione di un “Campo polivalente coperto” intitolato a Peppino Impastato in località 
Moio, depositato al n. 28485 di protocollo del 22.10.2012, redatto dal geom. Clemente Massaro e 
dall’arch. Annamaria Pirozzi per l’importo complessivo di € 492.000,00; 

— che i predetti lavori sono finanziati con il “Programma Operativo Nazionale FESR - 
Sicurezza per lo Sviluppo” - Obiettivo Convergenza 2007-2013; 

— che con contratto di appalto rep. n. 961 stipulato in data 06.06.2013 i lavori di 
costruzione di un campo polivalente intitolato a Peppino Impastato in località Moio, furono 
concessi in appalto all’impresa “Tema Impianti Srl” con sede in Agropoli (SA) alla via Difesa n.6, 
per l’importo complessivo di Euro 361.580,23 di cui Euro 345.937,14 per lavori ed Euro 15.643,09 
per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. come per legge; 

— che con Determinazione del Responsabile del Procedimento n. 431 del 01.09.2014 è stata 
approvata, ai sensi dell’art. 132 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  la Perizia di 
Variante acquisita al prot. n. 18228 del 21.07.2014 dei lavori di costruzione di un campo 
polivalente intitolato a Peppino Impastato in località Moio, redatta dalla Direzione dei Lavori, 
per l’importo complessivo di euro 492.000,00 comprensivo di lavori e somme a disposizione; 

— che con la nota Prot. 555/PONSICLI2.8(B)/U/0001022/2015 DEL 31/03/2015 – del Ministero 
dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Piano Azione Giovani “Sicurezza e Legalita’” 
Linea di intervento 1 “Sport e Legalità” PON Segreteria Strategica acquisita al n. 8461 di 
protocollo in data 31.03.2015 venne inoltrato il Decreto di Approvazione Atto di Sottomissione 
Rep. n. 984 del 26.09.2014 di cui alla perizia di variante, depositata in data 21.07.2014 al n. 
18228 di protocollo, redatta dalla Direzione dei Lavori relativa ai “Lavori di costruzione di un 
Campo polivalente intitolato a Peppino Impastato in località Moio”,  per un importo 
complessivo di €. 492.000,00; 

— che l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 07/04/2015; 
— che con determinazione n. 263 del 13.05.2015 venne approvata la contabilità dei lavori 

relativa allo stato al finale dei “LAVORI DI COMPLETAMENTO AREE ESTERNE CAMPO 
POLIVALENTE (PEPPINO IMPASTATO)”, acquisita in data 07.04.2015 prot. 9059 per un importo 
di lavori eseguiti pari a € 398.645,28; 

— che con determinazione n. 263 del 13.05.2015 venne determinato di : 
a) Approvare l’ordine diretto di acquisto effettuato tramite “acquistinretepa.it” nr. 

2019362 del 26.03.2015 prot. n. 8112 del bene sopra riportato (targa commemorativa 
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in bronzo) per l’importo di euro 957,70 I.V.A. compresa essendosi avvalsi del mercato 
elettronico con le modalità di cui all’art. 328, comma 4, lettera a), del DD.P.R. 
05/10/2015 n. 207; 

b) Procedere all’acquisto della targa commemorativa in bronzo dei “Lavori di 
costruzione di un Campo polivalente intitolato a Peppino Impastato in località Moio” - 
“Programma Operativo Nazionale FESR “Sicurezza per lo Sviluppo” - Obiettivo 
Convergenza 2007-2013 avvalendosi del mercato elettronico con le modalità di cui 
all’art. 328, comma 4, lettera a), del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 mediante il citato 
ordine diretto; 

c) Di dare atto che il pagamento dellla suddetta somma, inserita nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale FESR “Sicurezza per lo Sviluppo” - Obiettivo 
Convergenza 2007-2013 si fa fronte con risorse a valere sul Fondo del Ministero 
dell’Interno con pagamento diretto al soggetto attuatore, senza transito delle somme 
sui capitoli di bilancio della Stazione Appaltante.   

VISTO il documento di trasporto n. 4 del 26/01/2016 del “TIMBRIFICIO DO-AM DI FRUMENZI 
DONATELLA & C S.A.S.” sede in Via TESTAFERRATA, 27 – 60019 – SENIGALLIA (AN) con il quale è 
stata consegnata n. 1 Targa di identificazione realizzata in Bronzo con colori piatti e non sfumati 
da cm. 50 x 35 – corredata di fori con la dicitura “PAG SICUREZZA E LEGALITA’ – INIZIATIVA IO 
GIOCO LEGALE – PROGETTO PRELA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO NEL 
COMUNE DI AGROPOLI – INTITOLATO A PEPPINO IMPASTATO – PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE “SICUREZZA PER LO SVILUPPO OBIETTIVO CONVERGENZA -2007/2013”; 
VISTA la fattura n. 02/03 del 18/02/2016 del TIMBRIFICIO DO-AM DI FRUMENZI DONATELLA & C 
S.A.S.” sede in Via TESTAFERRATA, 27 – 60019 – SENIGALLIA (AN) acquisita al prot. n. 7880 del 
25/03/2016 per la fornitura di n. 1 Targa di identificazione realizzata in Bronzo con colori piatti 
e non sfumati da cm. 50 x 35 – corredata di fori con la dicitura “PAG SICUREZZA E LEGALITA’ – 
INIZIATIVA IO GIOCO LEGALE – PROGETTO PRELA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE 
COPERTO NEL COMUNE DI AGROPOLI – INTITOLATO A PEPPINO IMPASTATO – PROGRAMMA 
OPERATIVO NAZIONALE “SICUREZZA PER LO SVILUPPO OBIETTIVO CONVERGENZA -2007/2013” per 
l’importo di Euro 785,00 oltre I.V.A. al 22% pari a Euro 172,70 e per complessivi Euro 957,70; 
VERIFICATA la regolarità contributiva del “TIMBRIFICIO DO-AM DI FRUMENZI DONATELLA & C 
S.A.S.” sede in Via TESTAFERRATA, 27 – 60019 – SENIGALLIA (AN) mediante interrogazione del 
sistema telematico con emissione del DURC prot. INAIL_2707765 del 01/03/2016 e con scadenza 
validità 29/06/2016 
RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione della somma di Euro 957,70 al “TIMBRIFICIO 
DO-AM DI FRUMENZI DONATELLA & C S.A.S.” sede in Via TESTAFERRATA, 27 – 60019 – SENIGALLIA 
(AN) a saldo della fattura n. 02/03 del 18/02/2016; 
VISTO il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 
VISTO il DPR n.207/2010 e s.i.m.; 
VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;  
VISTO le vigenti legislazione e regolamenti in merito  
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità; 
VISTO il vigente Regolamento per l'organizzazione dei servizi e degli uffici; 
VISTO il decreto sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio 
e incaricato di Posizione Organizzativa per l'Area di cui trattasi; 

DETERMINA 

1. Tutto quanto contenuto in premessa forma parte integrale e sostanziale della presente 
determina; 

2. Liquidare al “TIMBRIFICIO DO-AM DI FRUMENZI DONATELLA & C S.A.S.” sede in Via 
TESTAFERRATA, 27 – 60019 – SENIGALLIA (AN)  la somma di Euro 957,70  a saldo della fattura 
n. 02/03 del 18/02/2016 per la fornitura di n. 1 Targa di identificazione realizzata in Bronzo 
con colori piatti e non sfumati da cm. 50 x 35 – corredata di fori con la dicitura “PAG 
SICUREZZA E LEGALITA’ – INIZIATIVA IO GIOCO LEGALE – PROGETTO PRELA REALIZZAZIONE DI 
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UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO NEL COMUNE DI AGROPOLI – INTITOLATO A PEPPINO 
IMPASTATO – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “SICUREZZA PER LO SVILUPPO OBIETTIVO 
CONVERGENZA -2007/2013”;  

3. Di dare atto che il pagamento della suddetta somma, inserita nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale FESR “Sicurezza per lo Sviluppo” - Obiettivo Convergenza 2007-2013 si 
fa fronte con risorse a valere sul Fondo del Ministero dell’Interno con pagamento diretto al 
soggetto attuatore, senza transito delle somme sui capitoli di bilancio della Stazione 
Appaltante.   

4. Copia del presente atto sarà trasmessa al responsabile dell'area economico finanziaria, per 
i provvedimenti di competenza. 

Il Responsabile del Servizio  
e del Procedimento 

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 Responsabile 

  

 ____________________ 

 

 

 

  


