
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
AREA LAVORI PUBBLICI – TECNICO MANUTENTIVA PORTO E 

DEMANIO MARITTIMO  
SERVIZIO MANUTENZIONE 

n. 441    del   22/11/2016  

 
                  REG. GEN. N.2888            DEL 25/11/2016                       

Oggetto: 
 
Esecuzione di segnaletica orizzontale sulle strade del territorio comunale. 
Liquidazione spesa ditta Segnaletica Tre A. 
CIG: Z221B883E5 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO che vi è la necessità di provvedere alla posa in opera della segnaletica orizzontale e 
alla manutenzione min modo tempestivo sul territorio comunale; 
 
CONSIDERATO che la segnaletica stradale sia verticale che orizzontale deve essere sempre in 
buone condizioni al fine di garantire la sicurezza stradale; 
 
VISTO che è stata realizzata la segnaletica orizzontale sulle strade comunali, precisamente in: 
 

• Via Pindarello; 
• Via Colle San Marco; 
• C.da Moio; 
• Strada ex SS267; 
• Via G. Napolitano; 
• Via Pio X; 
• Traversa Via Nitti; 
• Incrocio Porto; 
• Incrocio Ospedale; 
• Via Botticelli; 
• Piazza Mons. Merola; 
• Rotatoria via Pio X Via Moio; 
• Via Dante Alighieri; 
• Via Madonna del Carmine; 
• Via Difesa; 
• Via B.Croce; 
• Via Taverne; 
• Via Montessori; 
• Via Giacomo Selvi; 
• Via Bovio; 
• Via Torres; 
• Via Cristoforo Colombo; 
• Via G.B.Vico; 
• Via Marco Polo; 
• Via Dante Alighieri; 
• Via Fuonti; 



 

 

• Viale Europa; 
• Via del Piaggese; 
• Via Toscanini; 
• Via Rossini; 
• Via Diaz; 
• Via Piave; 
• Via A.De Gasperi; 
• Via Lungo Testene; 
• Piazza Mercato; 
• Stazione Autobus; 
• Area Mercatale; 

 
 

CONSIDERATO che è stato individuato quale sistema di scelta dei contraenti quello dei 
servizi in economia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera A  del D.Lgs. n. 50 del 
18/04/2016, considerato  che  i  servizi  da  realizzare ammontano ad un importo 
inferiore a € 40.000,00 e pertanto  è consentito l'affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento; 
 
VISTO 
 

1. che con  DCC n. 21 del 02/04/2015, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il 
Bilancio Pluriennale anni 2015-2017 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 
2015-2017 

2. che con  DCC n. 29 del 06/06/2016 ad oggetto “Art. 175, c. 8 del D.Lgs 267/2000”  è 
stato approvato il bilancio dell’esercizio finanziario anno 2016; 

3. la Deliberazione della Giunta Comunale N. 168 del 20/06/2016 di adozione del PEG 
aggiornato; 

 
 

VISTO che con provvedimento n. 348  del 11/10/2016 – CIG: Z221B883E5 , è stata 
impegnata la somma di €  33.864,38 per l’esecuzione di segnaletica orizzontale sulle strade 

del territorio comunale, alla ditta SEGNALETICA TRE A Srl, con sede in Atena Lucana (SA) in 

C.da Fuorchi, 10 - P.IVA 03829190655; 
 
VISTA la fattura n. 015 del 07/11/2016, presentata con prot. 29197 del 10/11/2016, 
per la complessiva somma di €  33.864,38 IVA compresa; 
 
CONSIDERATO 
Che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso 
richiesta telematica del DURC emesso in data 01/08/2016 dal quale si evince che la ditta 
è in regola con gli obblighi contributivi; 
 
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.;  
 
ACQUISITI,  
ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, presso il sistema 
SIMOG dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente Codice C.I.G ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari: CIG: Z221B883E5; 
 
 



 

 

VISTI  
il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il 
Regolamento di Contabilità; 
il Decreto Sindacale n. 12448 del 12/05/2016 con il quale è stata attribuita la competenza 
“Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell’Area LAVORI PUBBLICI – TECNICO 
MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO all’ Ing. Agostino Sica; 
 

VISTO il T.U.E.L.; 
 

VISTE le ulteriori norme in merito; 

 

 

 

 

LA PREMESSA 

 
 
 

 

D E T E R M I N A 

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

LIQUIDARE 
 
la somma di €  27.757,69 + Iva €  6.106,69 per la complessiva somma di 
€  33.864,38 compresa in favore della ditta SEGNALETICA TRE A Srl, con 

sede in Atena Lucana (SA) in C.da Fuorchi, 10 - P.IVA 03829190655,  per 
l’esecuzione di segnaletica orizzontale sulle strade del territorio comunale, 

mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: 
76T0878476440010000006177; 

 

 

Pubblicare  

 

TRASMETTERE 

La somma di €  33.864,38  Iva compresa è stata imputata sul cap. 
1340.04 intervento 08.01.1.03 del corrente esercizio; 
 
il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella 
sezione amministrazione trasparente; 
 
il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti 
consequenziali. 
 

 
Il Responsabile del Servizio  

                                                                                F.to Ing. Agostino Sica 
 

 
                                                                                     

                                                                                      

                                                                                       

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 


