
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

E DEL PROCEDIMENTO 
  

AREA LAVORI PUBBLICI  
TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO 

n° 139 del 16/06/2016 

 
                        REG. GEN. N° 831     DEL 22/06/2016                       

Oggetto: INTERVENTI DI COMPLETAMENTO RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA 
LUNGO TESTENE. 

      Affidamento Lavori Impresa SO.I.GE.A. s.r.l. 
                   – CIG Z7F1A50FAB 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA 

PREMESSO  

CHE l’ENEL SPA ha effettuato interventi di energizzazione sul tratto di via Lungo Testene è più 
precisamente sul lato destro verso la foce dalla prima traversa alla seconda;  

CHE tra le prescrizioni inserite nell’autorizzazione di esecuzione dei lavori è stato stabilito che 
nel tratto di intervento, a cura e spesa dell’ENEL, veniva rifatto l’intero tratto di 
pavimentazione per la lunghezza del tratto interessato e per tutta la larghezza; 

CHE vi è la necessità di effettuare ulteriori tratti di pavimentazione stradale non interessati dai 
lavori dell’ENEL ma rovinati dall’usura; 

CHE vi è l’opportunità, dopo aver interpellato personale dell’ENEL, di poter far concertare i 
ripristini previsti per conto dell’ENEL e gli ulteriori rifacimenti che si rendono necessari al fine di 
rendere l’intero tratto in sicurezza; 

CHE in esito al sopralluogo effettuato, previa convocazione telefonica, personale del Servizio 
Manutenzione e personale dell’Impresa SO.I.GE.A. ditta appaltatrice dei lavori per conto 
dell’ENEL SPA si sono trovati sul posto e si è stabilito i tratti di competenza comunale necessari 
al fine di poter mettere in sicurezza l’intero tratto di pavimentazione stradale; 

CONSIDERATO CHE in esito a tale sopralluogo si è proceduto alla stima delle somme necessarie 
per la sistemazione degli ulteriori tratti di pavimentazione a farsi in Euro 7.107,72 oltre I.V.A. 
come per legge; 
VISTA  la nota dell’Impresa SO.I.GE.A. S.r.l. con sede in Via Ingegno – Zona Ind. –Lotto 64 – 
84047 Sarno (SA) P. I.V.A. 07618220631, con la quale in merito agli INTERVENTI DI 
COMPLETAMENTO RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA LUNGO TESTENE offriva un 
ribasso del 20% sull’importo dei lavori stimati di Euro 7.107,72 e quindi per Euro 5.686,18 oltre 
I.V.A. come per legge (10%); 
CONSIDERATO che in esito a contrattazione tra le parti si è convenuto che sull’importo ribassato 
del 20% pari ad Euro 5.686,18 veniva effettuato un ulteriore sconto di Euro 686,18 e quindi 
veniva data la disponibilità da parte dell’Impresa SO.I.GE.A. S.R.L. per l’esecuzione degli 
INTERVENTI DI COMPLETAMENTO RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA LUNGO 
TESTENE di cui alla sopracitata stima per l’importo complessivo a corpo di Euro 5.000,00 oltre 
I.V.A. al 10%; 

Richiamato, inoltre, l’art. 36 Comma 2 – Lett. a) del D. Lgs. 18.04.2016 N. 50 – Nuovo 
Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture prevede che per prestazioni di 
servizi e/o forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da 
parte del responsabile del procedimento; 

Dato atto che si ritiene opportuno affidare, l’esecuzione degli INTERVENTI DI 
COMPLETAMENTO RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA LUNGO TESTENE all’Impresa 
SO.I.GE.A. S.r.l. con sede in Via Ingegno – Zona Ind. –Lotto 64 – 84047 Sarno (SA) P. I.V.A. 
07618220631 per l’importo complessivo a corpo di Euro 5.000,00 oltre I.V.A. al 10%; 

DATO ATTO che è stato acquisito il Codice CIG della procedura: Z7F1A50FAB;  
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.i.m.; 
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VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;  
VISTE le vigenti legislazione e regolamenti in merito;  

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante del presente provvedimento; 
2. Affidare  all’impresa SO.I.GE.A. S.r.l. con sede in Via Ingegno – Zona Ind. –Lotto 64 – 84047 

Sarno (SA) P. I.V.A. 07618220631 l’esecuzione degli INTERVENTI DI COMPLETAMENTO 
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA LUNGO TESTENE  per l’importo complessivo 
a corpo di Euro 5.000,00 oltre I.V.A. al 10%; 

3. Imputare  la complessiva somma di Euro 5.500,00 sul capitolo n. 2300.04 e sarà esigibile 
sulla base del seguente crono programma: 

 

CIG Beneficiario 
Codice 

di 
Bilancio 

Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Z7F1A50FAB SO.I.GE.A. 
S.r.l. 

 2300.04 *   luglio  
2016 

  

 
4. La Presente determina sottoscritta per accettazione dal professionista, è a tutti gli effetti di 

legge contratto tra il Comune di Agropoli ed il professionista; 
5. Di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile ai sensi della normativa 

vigente; 
il presente atto di impegno viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per 
i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 151 4° comma del D. Lgs. 267/2000 del 
vigente regolamento di contabilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  E DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                        F.to Ing. Agostino Sica 
            L’Impresa 
     SO.I.GE.A. S.R.L.  
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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 

  

 ____________________ 

 

 

 

  


