
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
AREA LAVORI PUBBLICI – TECNICO MANUTENTIVA PORTO E 

DEMANIO MARITTIMO  
SERVIZIO MANUTENZIONE 

n. 280     del     26/05/2017  

 
                      REG. GEN. N.939         DEL 22/06/2017  

Oggetto: Realizzazione sistema monitoraggio presenze delle aree occupate all’interno 
della nuova Area Marcatale. 
Liquidazione spesa Ditta Dervit Spa 
CIG: ZD917C4471  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale di Agropoli, nell’ottica di ottimizzare il servizio di 
sosta della nuova area mercatale in loc. Madonna del Carmine ha realizzato un sistema di 
monitoraggio delle presenze delle aree occupate all’interno dell’area mercatale dei venditori; 

CONSIDERATO che, a tale scopo l’U.T.C. ha predisposto opportuno progetto, dei lavori di 
Automazione della sosta dei venditori autorizzati nuova Area Marcatale, dai quali risulta una 
spesa complessiva pari ad Euro 42.392,36 così distribuita: 

 

A Importo Lavori

A1 a base d'asta 37.336,61€            

513,70€            

513,70€                 

Totale lavori 37.850,31€           

B Somme a disposizione

I.V.A. sui lavori (10%) 3.785,03€         

Incentivazione UTC 757,01€            

Arrotondamenti 0,01€               

Totale somme a disposizione 4.542,05€             

Totale 42.392,36€           

A2 Oneri per la sicurezza

Totale Oneri per la Sicurezza

 

 
 
DATO ATTO CHE il progetto, dei lavori di Automazione della sosta dei venditori autorizzati 
nuova Area Marcatale dai quali risulta una spesa complessiva pari ad Euro 42.392,36 è stato 
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 373 del 16.12.2015; 

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” ed in 
particolare l’articolo 125, comma 8,  relativo all’affidamento mediante cottimo fiduciario, in 
base al quale <<per lavori di importo inferiore a 40 mila euro è consentito l’affidamento diretto 
da parte del responsabile del procedimento>>; 

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 AUTOMAZIONE DELLA SOSTA DEI VENDITORI AUTORIZZATI 



 

 

NUOVA AREA MERCATALE” così come indicati specificatamente nel computo del progetto 
approvato di cui sopra per l’importo complessivo di Euro 42.392,36 al netto del ribasso del 20% 
sull’importo dei lavori a base d’asta pari ad Euro 37.336,61 oltre gli oneri per la sicurezza pari 
ad Euro 513,70 e all’I.V.A. (10%) pari a Euro 3.038,29 e quindi per complessivi Euro 33.421,28; 

 
VISTO che con provvedimento  n. 653  del 23/12/2015 – CIG: ZD917C4471, è stata 
impegnata la somma di €  33.421,28  Iva inclusa, per la realizzazione di un sistema di 

monitoraggio presenze delle aree occupate all’interno della nuova Area Marcatale, nei 
confronti della ditta DERVIT S.p.A con sede legale in Roccadaspide (SA) alla via Colle del Sole 

n. 5 – P.Iva 03708350651; 

VISTA la Relazione sul Stato Finale dei Lavori, il Registro di Contabilità e il Libretto delle Misure 
depositati in data 16.05.2017 al n. 16368 di protocollo, dalla Ditta Dervit Spa per gli interventi 
di  “Realizzazione sistema monitoraggio presenze delle aree occupate all’interno della 
nuova Area Marcatale” importo complessivo di €  33.421,28; 
 
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva Num. Prot. INAIL_5984445 in data 
27/02/2017 dal quale l’impresa DERVIT SPA risulta regolare ai fini del DURC; 
 

VISTA la fattura n. 093 del 15/05/2017, presentata con prot. 16368 del 16/05/2017, 
per la complessiva somma di €  33.421,28 IVA compresa; 
 
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione in favore dell’impresa DERVIT S.p.A con sede 
legale in Roccadaspide (SA) alla via Colle del Sole n. 5 – P.Iva 03708350651 della somma 
complessiva di €  33.421,28 a saldo della fattura nr. 093-2017-PA del 16.05.2017 relativa al 
STATO FINALE per gli interventi di  “LAVORI DI AUTOMAZIONE DELLA SOSTA DEI VENDITORI 
AUTORIZZATI NUOVA AREA MERCATALE”; 
 
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; 
 
CONSIDERATO  

Che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 
 

DETERMINA 
 
 

La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 
 
Di approvare gli atti Contabili, la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare 
Esecuzione depositati in data 16.05.2017 al n. 16368 di protocollo degli interventi per la  
“Realizzazione sistema monitoraggio presenze delle aree occupate all’interno della nuova 
Area Marcatale“, per l’importo complessivo netto di €  33.421,28 compresa I.V.A. come per 



 

 

legge; 
 
Liquidare in favore dell’ impresa DERVIT S.p.A con sede legale in Roccadaspide (SA) alla via 
Colle del Sole n. 5 – P.Iva 03708350651 la somma di €  33.421,28 a saldo della fattura nr. 093 
del 15/05/2017, presentata con prot. 16368 del 16/05/2017, relativa allo STATO FINALE 
degli interventi per la “Realizzazione sistema monitoraggio presenze delle aree occupate 
all’interno della nuova Area Marcatale“; 
 
La somma di €  33.421,28 è stata impegnata sul cap. 1340.04 codice di bilancio  
08.01.1.03  del corrente esercizio finanziario; 
 
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 

 
 

 


