
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

n° 629 del 21 dicembre 2017 

REG. GEN. N° 2213 DEL 21.12.2017 

Oggetto: “Lavori di ampliamento Cimitero (lato monte)”. Affidamento della fornitura di 
n. 40 mezze chiavarde per le lapidi dei loculi alla Marmi Luca Gregorio S.r.l. e 
impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

― che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 07.08.2015 è stato approvato 
il progetto esecutivo dei “lavori di ampliamento Cimitero (lato monte)”, acquisito al n. 20200 di 
protocollo del 13 luglio 2015, redatto dall’ing. Giuseppe Miglino per l’importo complessivo di € 
795.768,78; 

― che con contratto n. 1007 di repertorio del 08.02.2016, i “lavori di ampliamento 
Cimitero (lato monte)”, sono stati concessi in appalto alla Impresa PROXIMA Edile (P. I.V.A. 
0611307 121 8) con sede in Roccarainola (NA) alla Via Vicinale Renola snc, con il ribasso del 
35,718%, per l’importo complessivo di € 458.221,11, di cui € 305.112,40 per importo di 
aggiudicazione, € 4.394,15 per oneri di sicurezza ed € 148.714,56 per costo del personale; 

― che con verbale in data 07.03.2016 – prot. n. 006173, si è proceduto alla consegna dei 
“lavori di ampliamento Cimitero (lato monte)”; 

VISTA la determina .383 del 03 agosto 2017 con la quale è stata affidata alla Marmi Luca 
Gregorio S.r.l. (P. I.V.A. 0523435 065 9), con sede in Agropoli alla via Vincenzo Gregorio 19, la 
fornitura di n. 40 chiavarde per le lapidi dei loculi edificati nell’ambito dei “lavori di 
ampliamento Cimitero (lato monte)”, per l’importo complessivo di € 4.910,11, I.V.A. (22%) 
compresa; 

VISTA la nota del 17.11.2017, acquisita in data 20.11.2017 al n. 031226 di protocollo, con 
la quale il direttore dei lavori ha comunicato che sono state necessarie altre n. 40 mezze 
chiavarde aggiuntive a quelle già fornite; 
 VISTO il preventivo n. 12 del 01.08.2017, acquisito al n. 023174 di protocollo del 
02.08.2017, della Marmi Luca Gregorio S.r.l. (P. I.V.A. 0523435 065 9), con sede in Agropoli alla 
via Vincenzo Gregorio 19, per la fornitura di n. 396 chiavarde intere da mm. 60 al costo di € 6,25 
cadauna, oltre I.V.A., e di n. 264 chiavarde mezze da mm. 40 al costo di € 5,87 cadauna, oltre 
I.V.A., per l’importo complessivo di € 4.910,11, I.V.A. compresa; 
 VISTO l’articolo 36, comma 2 lettera a), del d. lgs. 19 aprile 2016, n. 50; 
 DATO ATTO che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva 
attraverso richiesta telematica del DURC dal quale si evince che la ditta è in regola con gli 
obblighi contributivi; 
 ACQUISITO 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: Z132172FFB; 
 VISTO che il cronoprogramma della prestazione è il seguente: 
 

CIG Fornitore 
Codice 

di 
Bilancio 

Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Z132172FFB 
Marmi Luca 

Gregorio 
S.r.l. 

 2390.05  *    * 

 



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 - manutentivo, porto e demanio all’ing. Agostino Sica; 
 - il T.U.E.L.; 
 - le ulteriori norme in merito; 
 CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta. 

2. Individuare quale sistema di scelta del contraente quello dei servizi in economia ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 lettera a), del d. lgs. 19 aprile 2016, n. 50 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. 

3. Affidare alla Marmi Luca Gregorio S.r.l. (P. I.V.A. 0523435 065 9), con sede in Agropoli alla 
via Vincenzo Gregorio 19, la fornitura di n. 40 mezze chiavarde per le lapidi dei loculi 
edificati nell’ambito dei “lavori di ampliamento Cimitero (lato monte)”, per l’importo di € 
234,80, oltre I.V.A. (22%) pari ad € 51,65, per un totale di € 286,45. 

4. Impegnare la somma di € 286,45, I.V.A. compresa, sul capitolo n. 2390.05 del Bilancio 2017, 
somma esigibile sulla base del seguente cronoprogramma: 

CIG Fornitore 
Codice 

di 
Bilancio 

Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Z132172FFB 
Marmi Luca 

Gregorio 
S.r.l. 

 2390.05  *    * 

5. Dare valore sinallagmatico alla presente determinazione sottoscritta per accettazione dal 
Legale Rappresentante della Marmi Luca Gregorio S.r.l. 

6. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 

Il Responsabile del Procedimento 
 F.to Geom. Sergio Lauriana 

 
 
 
 
 
 
Agropoli, ________________ 
 Per accettazione. 
 

 _________________________ 
 Marmi Luca Gregorio S.r.l. 

 
 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la determinazione che precede; 

DATO ATTO che la relativa spesa è imputata sull’intervento n. 2.10.05.01 - Capitolo n. 
2390.05; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

di approvarla come innanzi trascritta e di autorizzare la spesa sul capitolo predetto. 
 
 Il Responsabile dell’Area 
 F.to Ing. Agostino Sica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________________ 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. _____________ Cap. PEG ______, n. _____ 
 
 
Lì, _______________________ Il Responsabile del Servizio finanziario 
 F.to Dott. Giuseppe Capozzolo 

 


