
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 
LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO 

servizio lavori pubblici 

n° 241 del 11 luglio 2019 

REG. GEN. N° 946 DEL 11.07.2019 

Oggetto: “Lavori di adeguamento del distaccamento della Protezione Civile in località 
Mattine di Agropoli”. Affidamento alla Impresa ClimaCenter S.r.l. (P. I.V.A. 
0331174 065 2) per la realizzazione dei lavori di adeguamento del distacca-
mento sito in località Mattine. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO: 

 - che Questa Amministrazione, in anni passati, ha avanzato richiesta alla Regione Campa-
nia di utilizzo della struttura di presidio di Protezione Civile realizzata in località Mattine, e che 
la stessa è stata concessa in comodato d’uso gratuito, al Comune di Agropoli, con atto delibera-
tivo della Regione Campania n. 66 del 13.02.2018; 
 - che con nota n. I.0009653 del 05.05.2018 il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili 
del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ha espresso parere favorevole sulla propo-
sta di ottimizzazione del dispositivo di soccorso del Comando Vigili del Fuoco di Salerno median-
te una ulteriore sede distaccata nel Comune di Agropoli; 
 - che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 21 maggio 2019 è stato concesso 
in comodato d’uso gratuito, al Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Saler-
no, l’immobile sito in località Mattine, ricadente nel foglio 1 – particella n. 108,  adibito a presi-
dio della Protezione Civile, ai fini dell’istituzione di un distaccamento permanente dei Vigili del 
Fuoco; 
 - che con nota n. U.0014654.01.07.2019, acquisita al protocollo di Questo Ente con n. 
24009 in data 02.07.2019, il Comando Provinciale del Vigili del Fuoco di Salerno – Ufficio Risorse 
Logistiche –,  ha richiesto, a seguito del sopralluogo effettuato in data 25.06.2019 presso la sede 
sita in località Mattine, una serie di opere manutentive necessarie ai fini della piena fruibilità 
dello stabile da parte delle squadre di Vigili del Fuoco;  

RITENUTO pertanto necessario, al fine di garantire la piena e adeguata utilizzabilità 
dell’immobile concesso dar corso agli interventi di manutenzione ed adeguamento del distacca-
mento; 
 VISTO il computo metrico per i “Lavori di adeguamento del distaccamento della Protezio-
ne Civile in località Mattine di Agropoli” redatto dall’U.t.c., per l’importo totale di € 8.479,00, 
comprensivo di lavori, I.V.A e spese tecniche;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 05 luglio 2019 di variazione del bi-
lancio di previsione con la quale sono state stanziate le somme necessarie all’esecuzione dei la-
vori manutentivi necessari all’adeguamento della sede di località Mattine; 
 ACCERTATA per le vie brevi la disponibilità dell’Impresa ClimaCenter S.r.l. (P. I.V.A. 
0331174 065 2), con sede in Agropoli (SA) alla Via Madonna del Carmine, ad eseguire i “Lavori di 
adeguamento del distaccamento della Protezione Civile in località Mattine di Agropoli”, per 
l’importo totale di € 8.479,00, comprensivo di lavori, I.V.A. e spese tecniche; 
 

 VISTO l’articolo 36, comma 2 lettera a), del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il DURC dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi - Pro-

tocollo INPS 15044453 del 10.04.2019; 
 ACQUISITO ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, presso il si-
stema SIMOG dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente Codice C.I.G. ai fini del-
la tracciabilità dei flussi finanziari: ZE72929309; 

VISTO  
che il cronoprogramma della prestazione è il seguente: 
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CIG Soggetto 
Codice 

di 
Bilancio 

Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

ZE72929309 
Impresa 

ClimaCenter 
S.r.l. 

04.01 – 
1.03 

905.01  X   X  

VISTI: 
 - il D. Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Rego-
lamento di Contabilità; 
 - il T.U.E.L. e le ulteriori norme in merito; 
 CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del vi-
sto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sul codice di bilancio n. 04.01-1.03 - capi-
tolo n. 905.01; 
 VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repub-
blica) - Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

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. 18 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, con procedura diretta, per le motivazioni esposte in narrativa, all’Impresa Cli-
maCenter S.r.l. (P. I.V.A. 0331174 065 2), con sede in Agropoli (SA) alla Via Madonna del 
Carmine, la realizzazione dei “Lavori di adeguamento del distaccamento della Protezione 
Civile in località Mattine di Agropoli”, per l’importo totale di € 8.479,00, comprensivo di 
lavori, I.V.A. e spese tecniche. 

4. Impegnare la complessiva somma di € 8.479,00, imputando la spesa come indicato nel sot-
tostante prospetto: 

CIG Soggetto 
Codice 

di 
Bilancio 

Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

ZE72929309 
Impresa 

ClimaCenter 
S.r.l. 

04.01 – 
1.03 

905.01  X   X  

5. Dare valore sinallagmatico alla presente determinazione sottoscritta per accettazione 
dall’Impresa all’Impresa ClimaCenter S.r.l. (P. I.V.A. 0331174 065 2), con sede in Agropoli 
(SA) alla Via Madonna del Carmine. 

6. Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 04.01-1.03 - capitolo n. 905.01. 

7. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i con-
seguenti adempimenti. 

 Il Responsabile del Procedimento 
 F.to geom. Sergio Lauriana 
Agropoli lì, ________________ 
 
  Per accettazione 

___________________________________ 
       Impresa ClimaCenter S.r.l. 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la determinazione che precede; 

DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sul codice di codice di bilancio n. 04.01-
1.03 - capitolo n. 905.01; 

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 


