
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 
LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

n° 260 del 26 luglio 2019 

REG. GEN. N° 1029 DEL 26.07.2019 

Oggetto: Revoca determinazione n. 259 del 26.07.2019. 

Affidamento e impegno di spesa alla Geo.Cos. Group S.r.l., con sede in Salerno, 
per la fornitura e messa in opera della segnaletica orizzontale e verticale 
nell’ambito dei lavori di “Riqualificazione piazza Mercato”. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO: 

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 062 del 13 marzo 2017 è stato approvato il 
progetto esecutivo dei lavori di “Riqualificazione piazza Mercato”, per l’importo complessivo di 
€ 492.164,81, di cui € 363.781,16 per lavori ed € 111.814,80, per somme a disposizione; 

che con determinazione n. 436 del 14 settembre 2017 è stato affidato all’arch. Natalino 
Caruccio (C. F. *** *** ***** *****) residente in Agropoli alla via Giotto 19, iscritto all’Ordine degli 
Architetti della provincia di Salerno con il n. 1691, l'incarico di direzione lavori e sicurezza in fa-
se esecutiva dei lavori di “Riqualificazione piazza Mercato”; 

che con determinazione n. 444 del 19 settembre 2017 è stato affidato all’ing. Ilenia Orrico 
(C. F. *** *** ***** *****), residente in Agropoli alla via Lombardia 11, iscritta all’Ordine degli inge-
gneri della provincia di Salerno con il n. 6904, l'incarico di ispettore di cantiere dei lavori di “Ri-
qualificazione piazza Mercato”, che collabora con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei 
lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto; 
 che con contratto in data 19 ottobre 2017 n. 1030 di repertorio i lavori di “Riqualificazione 
piazza Mercato” sono stati concessi in appalto all’Impresa Geo.Cos. Group S.r.l. (P. I.V.A. 
0544322 065 1), con sede in Salerno al Corso Garibaldi 148, per l’importo di € 234.591,56 per la-
vori ed € 16.568,85 per oneri di sicurezza; 

che con verbale in data 02 novembre 2017 – prot. n. 29672, si è proceduto alla consegna 
dei lavori di cui sopra; 

che i lavori sono stati regolarmente ultimati; 
 che è necessario porre in opera la segnaletica orizzontale e verticale nell’area interessata 
dai lavori di “Riqualificazione piazza Mercato”; 

 VISTA la determinazione n. 259 del 26 luglio 2019 con la quale sono stati affidati alla Si-
gnal Service S.r.l. (P. I.V.A. 0192665 065 4), con sede in Perdifumo alla via San Pietro 7, la forni-
tura e posa in opera di segnaletica orizzontale e verticale, nell’ambito dei lavori di “Riqualifica-
zione piazza Mercato”; 
 CONSTATATO che la Signal Service S.r.l. non può svolgere celermente l’incarico affidatogli 
con la determinazione sopra citata; 
 ACCERTATA per le vie brevi la disponibilità dell’Impresa Geo.Cos. Group S.r.l. (P. I.V.A. 
0544322 065 1), con sede in Salerno al Corso Garibaldi 148, per la fornitura e posa in opera di 
segnaletica orizzontale e verticale, nell’ambito dei lavori di “Riqualificazione piazza Mercato”, 
per l’importo di € 4.300,00, oltre I.V.A. (22%) pari ad € 946,00, per un totale di € 5.246,00; 
 RITENUTO di affidare alla Geo.Cos. Group S.r.l. (P. I.V.A. 0544322 065 1), con sede in Sa-
lerno al Corso Garibaldi 148, la fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale e verticale 
nell’ambito dei lavori di “Riqualificazione piazza Mercato”; 
 VISTO l’articolo 36, comma 2 lettera a), del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
 DATO ATTO che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva at-
traverso 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 si-
stema SIMOG dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente Codice C.I.G. ai fini del-
la tracciabilità dei flussi finanziari: Z832954BAB; 
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 CONSIDERATO che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede che 
l’imputazione della spesa avvenga nell’esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva 
risulta esigibile, si dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che 
la prestazione è resa nell’anno 2019; 
 VISTO che il cronoprogramma della prestazione è il seguente: 

CIG Fornitore 
Codice 
di Bi-
lancio 

Capito-
lo 

Spesa su annualità Esigibilità 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Z832954BAB 
Geo.Cos. 

Group S.r.l. 
08.01-
2.02 

2275.56  *   *  

 VISTI: 
il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento 
di Contabilità; 
il T.U.E.L.; 
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. 08.01-2.02 - capi-
tolo n. 2275.56, mediante mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti con n. 6029692 di po-
sizione; 
 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. Revocare, per le motivazioni esposte in narrativa, la determinazione n. 259 del 26 luglio 
2019. 

3. 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. 

4. Affidare alla Geo.Cos. Group S.r.l. (P. I.V.A. 0544322 065 1), con sede in Salerno al Corso 
Garibaldi 148, la fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale e verticale, 
nell’ambito dei lavori di “Riqualificazione piazza Mercato”, seguendo le indicazioni impar-
tite dal direttore dei lavori, per l’importo di € 4.300,00, oltre I.V.A. (22%) pari ad € 
946,00, per un totale di € 5.246,00. 

5. Impegnare la complessiva somma di € 5.246,00, da corrispondere alla Geo.Cos. Group S.r.l. 
(P. I.V.A. 0544322 065 1), con sede in Salerno al Corso Garibaldi 148, per la fornitura e po-
sa in opera di segnaletica orizzontale e verticale, nell’ambito dei lavori di “Riqualificazio-
ne piazza Mercato”. 

6. Imputare la somma di € 5.246,00 sul codice di bilancio n. 08.01-2.02 - capitolo n. 2275.56, 
mediante mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti con n. 6029692 di posizione, 
somma esigibile sulla base del seguente cronoprogramma: 

CIG Fornitore 
Codice 
di Bi-
lancio 

Capito-
lo 

Spesa su annualità Esigibilità 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Z832954BAB 
Geo.Cos. 

Group S.r.l.  
08.01-
2.02 

2275.56  *   *  
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7. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 

 Il Responsabile del procedimento 
 F.to Geom. Sergio Lauriana 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la determinazione che precede; 

DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sul codice di bilancio n. 08.01-2.02 - capi-
tolo n. 2275.56, mediante mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti con n. 6029692 di 
posizione; 

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

DETERMINA 

di approvarla come innanzi trascritta e di autorizzare la spesa sul capitolo predetto. 

Lì, _____________ 
 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 n. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. __________ Cap. PEG ________, n° _____ 

 Il Responsabile del Servizio finanziario 
Lì, ____________________ F.to Dott. Giuseppe Capozzolo 


