
 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELL’AREA LAVORI PUBBLICI TECNICO 

MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO 

n° 225 del 04/05/2017 

 
REG. GEN. N° 683           DEL 12/05/2017 

Oggetto: 
”LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA 

COMUNALE DI COLLETTAMENTO”.  
Presa d’Atto della trasformazione e variazione della ragione sociale della Soc. 
Russo Costruzioni da S.a.S. in Vincenzo Russo Costruzioni S.r.L.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali” ed in particolare le seguenti disposizioni:  
- artt. 107 e 109 c.2, che assegnano ai Responsabili dei Servizi la competenza di gestione 
finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa,  
- art. 183, sulla modalità degli impegni di spesa,  
- art. 151 c.4, sulle esecutività dei provvedimenti dei Responsabili dei Settori che 
comportano impegni di spesa,  

PREMESSO  

• Che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 015 del 13.01.2014 fu approvato il 
progetto esecutivo per i “lavori di completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria 
comunale di collettamento” in attuazione delle previsioni di accelerazione della spesa, ai 
sensi delle delibere di Giunta Regionale nn. 148/13 e 378/13; 

• Che con Decreto Dirigenziale n° 1413 del 09/10/2014 il Comune di Agropoli è stato ammesso 
a finanziamento l’intervento di “Completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria 
comunale di collettamento” Obiettivo Operativo 1.4 del POR Campania FESR 2007-2013 in 
conformità ai criteri di selezione delle operazioni del POR Campania FESR 2007/2013, 
approvati con DGR n. 879/2008 e s.i.m. per l’importo di Euro 10.501.785,79; 

• Che con la determina del Responsabile del servizio appalti n° 250 del 20.11.2014 si è 
provveduto all’aggiudicazione dei lavori all’ATI “Russo Costruzioni s.a.s. – CO.GE.A. Impresit 
s.r.l.” con sede in Salerno alla via L. Staibano 3, per l’importo di € 6.932.619,65 di cui € 
6.421.296,05 per lavori, € 306.571,33 per costo personale ed € 204.752,27 per oneri di 
sicurezza; 

• Che con determinazione n. 020 del Servizio Lavori Pubblici in data 03.02.2015 il quadro 
economico dei “Lavori di completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria 
comunale di collettamento” è stato rimodulato a seguito dell’aggiudicazione in via 
definitiva dei lavori all’ATI “Russo Costruzioni s.a.s. – CO.GE.A. Impresit s.r.l.” con sede in 
Salerno alla via L. Staibano 3; 

• Che in data 04.05.2015 con n. 996 di rep. è stato sottoscritto, tra l’Amministrazione 
Comunale e l’ATI “Russo Costruzioni s.a.s. – CO.GE.A. Impresit s.r.l.” con sede in Salerno alla 
via L. Staibano 3, contratto di appalto dei “Lavori di completamento e rifunzionalizzazione 
della rete fognaria comunale di collettamento” per l’importo di € 6.932.619,65 di cui € 
6.421.296,05 per lavori, € 306.571,33 per costo personale ed € 204.752,27 per oneri di 
sicurezza; 

• Che con determinazione n. 472 del 02/12/2016 è stata approvata la Perizia di Assestamento 
tecnico, depositata in data 01.12.2016 al n. 31733 di protocollo dalla Direzione dei Lavori 
relativa ai “Lavori di completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale 
di collettamento”,  per un importo complessivo di €. 9.410.861.14 compreso lavori e oneri 
accessori; 

CONSIDERATO che in  data 13/03/2017 prot. n. 9720/2017 l’impresa RUSSO COSTRUZIONI S.A.S. 
ha comunicato il cambio di ragione sociale in VINCENZO RUSSO COSTRUZIONI S.R.L., 
rimanendo invariati l’indirizzo e la partiva I.V.A., come risulta dall’allegata dichiarazione in 
atti; 



DATO ATTO che con richiesta inviata pec in data 20/04/2017, il sottoscritto Responsabile ha 
chiesto all’impresa RUSSO COSTRUZIONI la voltura delle garanzie presentate in fase di stipula 
del contratto di appalto sopra citato; 

ACCERATO che: 

• con trasmissione via pec in data 20/04/2017 è stata trasmessa l’appendice alla polizza n. 
NF40/00A0481314 avente ad oggetto “variazione anagrafica cliente”, fermo il resto; 

• con trasmissione via pec in data 21/04/2017 è stata trasmessa l’appendice alla polizza n. 
951G7526 avente ad oggetto “variazione anagrafica cliente”, fermo il resto; 

RITENUTO che occorre, pertanto, prendere atto della suddetta variazione sociale, rimanendo 
invariate le condizioni contrattuali ed economiche in capo alla ditta in virtù degli atti, 
deliberazioni, determinazioni e contratti sopra citati; 

DATO ATTO che per il contratto in oggetto, ai sensi di quanto disposto dal richiamato art. 216 
del D.Lgs n. 50/2016, si applica il D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii..  

VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti e degli Appalti e lo Statuto Comunale; 
VISTA la vigente legislazione e regolamenti in merito;  

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 
2. Prendere atto della nota acquisita via pec in data 13/03/2017 prot. n. 9720/2017 di 

variazione della denominazione sociale dell’impresa “Russo Costruzioni s.a.s.” con sede in 
Salerno alla via L. Staibano 3 P. I.V.A. e Cod. Fisc. 02466460652 appaltatore in ATI con 
CO.GE.A. Impresit s.r.l. dei “Lavori di completamento e rifunzionalizzazione della rete 
fognaria comunale di collettamento” in “Vincenzo Russo  Costruzioni S.r.l.”fermo il resto; 

3. Di dare atto  che tutti i provvedimenti sin qui assunti, che fanno riferimento  all’impresa 
“Russo Costruzioni s.a.s.” con sede in Salerno alla via L. Staibano 3 P. I.V.A. e Cod. Fisc. 
02466460652 si intendono ora attribuiti all’impresa “Vincenzo Russo  Costruzioni 
S.r.l.”fermo il resto; 

4. Di prendere atto che i restanti dati societari dell’impresa restano invariati; 
5. Di dare altresì atto che la suddetta variazione di ragione sociale non comporta modificazioni 

alla spesa precedentemente impegnata ed assunta da parte dell’impresa stessa; 
 
 
 
 
 

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 Responsabile 

  

 ____________________ 



 


