
 

OGGETTO: Lavori di Ampliamento Impianto di Pubblica Illuminazione in varie zone del territorio 

comunale di Agropoli – Colle San Marco - Liquidazione ditta Dervit Spa  

CIG: Z0E17C40B6 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale di Agropoli, nell’ottica di ottimizzare il servizio di 

illuminazione pubblica garantendo sicurezza degli impianti, risparmio energetico, basso 

inquinamento luminoso, arredo urbano, nonché nell’interesse di incidere significativamente  sul 

proliferare della microcriminalità che maggiormente attecchisce in zone poco illuminate, 

intende realizzare impianti di pubblica illuminazione nelle località comunali ove lo stesso è 

carente e/o del tutto assente, migliorando il livello di illuminamento stradale, la sua uniformità 

e l’omogenea distribuzione delle sorgenti luminose; 

CONSIDERATO  

che tra le località comunali risulta prioritario effettuare lavori di ammodernamento (ex novo) 

dell’impianto di pubblica illuminazione in loc. Colle San Marco; 

che occorre pertanto provvedere all’attuazione dei lavori su evidenziati, anche nell’ottica di 

sicurezza e arredo urbano della città; 

CONSIDERATO ancora che, a tale scopo l’U.T.C. ha predisposto opportuno progetto, dei lavori 

di Ampliamento impianto di pubblica illuminazione in varie zone del territorio comunale di 

Agropoli – Colle San Marco dai quali risulta una spesa complessiva pari ad Euro 27.100,00 così 

distribuita: 

 

A Importo Lavori

A1 a base d'asta 23.954,79€            

241,63€            

241,63€                 

Totale lavori 24.196,42€           

B Somme a disposizione

I.V.A. sui lavori (10%) 2.419,64€         

Incentivazione UTC 483,93€            

Arrotondamenti 0,01€               

Totale somme a disposizione 2.903,58€             

Totale 27.100,00€           

A2 Oneri per la sicurezza

Totale Oneri per la Sicurezza

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA LAVORI PUBBLICI – TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO  

SERVIZIO MANUTENZIONE 

 

N. 376     del   21/10/2016 

Reg. Gen. N.2630     del  28/10/2016 



 

DATO ATTO CHE il progetto, dei lavori di Ampliamento impianto di pubblica illuminazione in 

varie zone del territorio comunale di Agropoli – Colle San Marco dai quali risulta una spesa 

complessiva pari ad Euro 27.100,00 è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale 

n. 357 del 14.12.2015; 

CONTATTATA 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 DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN 

LOC. COLLE SAN MARCO” così come indicati specificatamente nel computo del progetto 

approvato di cui sopra per l’importo complessivo di Euro 27.100,00 al netto del ribasso del 20% 

sull’importo dei lavori a base d’asta pari ad Euro 23.954,79 oltre gli oneri per la sicurezza pari 

ad Euro 241,63 e all’I.V.A. (10%) pari a Euro 1.940,54 e quindi per complessivi Euro 21.346,00; 

RITENUTO 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 che con determina n. 654 del 23/12/2015, del Responsabile del Servizio si è provveduto 

assumere un provvedimento di impegno spesa per un importo stimato di €  21.346,00 compresa 

IVA inclusa al 10% per i lavori di ampliamento impianto di Pubblica Illuminazione in varie zone 

del territorio comunale di Agropoli – Colle San Marco, in favore della ditta DERVIT s.p.a. con 

sede legale in via Colle del Sole n. 5 – 84069 Roccadaspide (SA) – P.Iva 03708350651; 

ACCERTATO il corretto svolgimento dei lavori; 

VISTA la fattura n. 214 del 30/09/2016, come saldo per l’affidamento dei lavori, per l’ importo 

di €  21.346,00 Iva inclusa; 

CONSIDERATO che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva 
attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 30/06/2016 dal quale si evince che la 
ditta è in regola con gli obblighi contributivi; 
 
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 €  19.405,45 + Iva  €  1.940,55 per un tot di €  21.346,00 in 

favore della ditta DERVIT s.p.a. con sede legale in via Colle del Sole n. 5 – 

84069 Roccadaspide (SA) – P.Iva 03708350651, come saldo per i lavori 

ampliamento Impianto di Pubblica Illuminazione in varie zone del territorio 

comunale di Agropoli – Colle San Marco, mediante bonifico bancario secondo 

il canale IBAN: IT34L0706676570000000103020; 

 
IMPUTARE  
 
 
Pubblicare  
 
 
TRASMETTERE 

 
La somma di €  21.346,00 Iva compresa sul cap. 1340.04 del Bilancio 2015: 
 
 
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. 147-bis e 153 
comma 5 del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato al codice ___________ Cap. PEG __________, 
n° ____________ 
 
Lì,                                                                                                                               Il 
Ragioniere 
 


