
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
AREA LAVORI PUBBLICI – TECNICO MANUTENTIVA PORTO E 

DEMANIO MARITTIMO  
SERVIZIO MANUTENZIONE 

 

n. 014      del   11/01/2017 

 
                        REG. GEN. N.060           DEL 19/01/2017                       

Oggetto: STRUTTURA “CASA ALLOGGIO PER PERSONE AUTONOME CON DISAGIO PSICO-
SOCIALE”-LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA. - C.I.G.Z2B1AEB36B 

 Liquidazione lavori Impresa Edile Nigro Angelo. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO: 
CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 348 del11/12/2014 è stato dato indirizzo per 
l’affidamento in comodato d’uso gratuito del bene immobile ubicato in località Moio Alto, 
Confiscati alla Criminalità Organizzata ai sensi della legge 109/1996 da destinare a Comunità 
alloggio o gruppo appartamento per disabili; 
 
CHE con Determina n. 671 del 03/12/2015 all’esito delle procedure di gara si è provveduto ad 
affidare definitivamente alla A.T.S. SOLE ALTO con sede in Via G. Negri, 5 Salerno, il comodato 
d’uso gratuito del bene immobile ubicato in loc. Moio Alto oggetto di confisca di cui al verbale di 
esecuzione di sgombero acquisiti al n. 5262 di protocollo in data 27.02.2013 dell’Agenzia 
Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla 
Criminalita’ Organizzata – ai sensi della legge 109/1996 – da destinare a Comunità alloggio o 
Gruppo appartamento per disabili; 
 
CHE a seguito del citato bando di gara, il bene di cui sopra, confiscato alla criminalità 
organizzata, è stato affidato, mediante convenzione con l’Amministrazione Comunale, alla 
Fondazione “CASAMICA” quale mandataria della A.T.S. SOLE ALTO, con sede legale in Via 
Giovanni Negri, 5 84126 Salerno, con conferimento in comodato d’uso gratuito per un periodo 
pari a 10 anni e resa ufficialmente definita con contratto del 01/02/2016 n. prot. R-102_2016; 
 
CHE la Fondazione “CASAMICA” in data 21/03/2016 ha trasmesso CILA prot. n. 7434 per gli 
“INTERVENTI PER ADEGUARE LA STRUTTURA A “CASA ALLOGGIO PER PERSONE AUTONOME CON 
DISAGIO PSICO-SOCIALE”; 
 
CHE sono stati effettuati lavori di REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA, A SERVIZIO DELLA 
STRUTTURA, FINO AL COLLEGAMENTO CON L’ESISTENTE RETE FOGNARIA COMUNALE POSTA 
SU VIA MOIO; 

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 con provvedimento n. 320  del 27/09/2016 – CIG: Z2B1AEB36B, sono stati affidati i 
lavori di REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA, A SERVIZIO DELLA STRUTTURA, FINO AL 
COLLEGAMENTO CON L’ESISTENTE RETE FOGNARIA COMUNALE POSTA SU VIA MOIO,  
all’impresa edile NIGRO ANGELO con sede in Agropoli (SA) alla Via Primavera,1 per l’importo 
complessivo di Euro 31.259,54 I.V.A. compresa al 10%; 



 
Città di Agropoli 
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ACCERTATO il corretto svolgimento dei lavori; 

VISTA la fattura n. 013/PA del 20/12/2016 presentata al protocollo generale al  n. 33966 del 
21/12/2016; 

VISTO 

• 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 

• 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; 

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

 
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 REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA, A SERVIZIO DELLA STRUTTURA, 
FINO AL COLLEGAMENTO CON L’ESISTENTE RETE FOGNARIA COMUNALE POSTA SU VIA MOIO, 
all’impresa edile NIGRO ANGELO con sede in Agropoli (SA) alla Via Primavera,1 per l’importo 
complessivo di Euro 31.259,54, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: 
IT88Y0706676020000000404696; 
 
La spesa di Euro 31.259,54 è stata imputata sul capitolo PEG  2300.07 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 
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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 

  

  

 

 

 

  


