
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
AREA LAVORI PUBBLICI – TECNICO MANUTENTIVA PORTO E 

DEMANIO MARITTIMO  
SERVIZIO MANUTENZIONE 

n. 502      del   20/12/2016  

 
                      REG. GEN. N.3139        DEL 30/12/2016                      

Oggetto: 
 
INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI SCUOLA ELEMENTARE E 
MATERNA G. LANDOLFI – SCUOLA MATERNA VIALE EUROPA; 
CIG: Z861ADC81F 
Liquidazione lavori Impresa ECO EDIL SRL 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che vi è la necessità di effettuare degl’INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA 
DEI SOLAI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE G. LANDOLFI E SCUOLA MATERNA VIALE 
EUROPA; 

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 che la ditta ECO EDIL srl con sede operativa in Agropoli alla Via Madonna del Carmine e 
sede legale in Salerno alla via San Leonardo n. 26 - P. I.V.A. 05056640658,  ha effettuato i 
lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza dei solai della scuola elementare 
“G.Landolfi” e della scuola materna Centro; 

VISTO che con provvedimento n. 319  del 27/09/2016 – CIG: Z861ADC81F, sono stati 
affidati i lavori come descritti in premessa precedentemente, alla ditta ECO EDIL srl con sede 
operativa in Agropoli alla Via Madonna del Carmine e sede legale in Salerno alla via San Leonardo 
n. 26 - P. I.V.A. 05056640658; 

VISTA la fattura n.2/PA del 09/12/2016 presentata al protocollo generale al  n.32844 del 
12/12/2016; 
 
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 bisogna effettuare interventi urgenti di manutenzione straordinaria e messa in  



sicurezza richiamati in premessa; 

VISTO che l’importo complessivo dei lavori  è pari a Euro 35.073,87; 
 
CONSIDERATO 
Che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso 
richiesta telematica del DURC emesso in data 03/11/2016 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.;  
 
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; 
 
 

DETERMINA 

 

La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 
 
LIQUIDARE i lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza dei solai della scuola 
elementare “G.Landolfi” e della scuola materna Centro, alla ditta ECO EDIL srl con sede 
operativa in Agropoli alla Via Madonna del Carmine e sede legale in Salerno alla via San Leonardo 

n. 26 - P. I.V.A. 05056640658, per complessivi Euro 35.073,87 Iva compresa, mediante 
bonifico bancario secondo il canale IBAN: IT64Y0834215200008010080578; 

 
La spesa di Euro 35.073,87 è stata imputata sul capitolo PEG 2300.05 dell’esercizio 2016; 
 
il presente atto di affidamento 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   

                                   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 

 

 


