
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

E DEL PROCEDIMENTO 
  

AREA LAVORI PUBBLICI  
TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO 

n° 315  del 10.09.2019  
 

     REG. GEN. N° 1275 DEL 12.09.2019 

Oggetto: 
 
REALIZZAZIONE RETE IDRICA LOCALITA’ MARROTA – LIQUIDAZIONE A SALDO 
IMPRESA G.B.L. COSTRUZIONI SUD SRL – AGROPOLI - SA CIG: Z5A26360F4 

        
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA 

VISTI: 
Il provvedimento Sindacale con il quale è stata attribuita la competenza; 
Il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali”; 
Il decreto legislativo Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti 
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016; 

PREMESSO  
CHE a seguito della recente costruzione di numerose abitazioni in loc. “Marrota”, numerosi 

cittadini hanno manifestato la necessità di realizzare una rete idrica di alimentazione di 
numerose abitazioni; 
RITENUTO  

necessario, per quanto sopra, intervenire al fine di: 

 urbanizzare l’area interessata; 

 provvedere all’approvvigionamento idrico alle nuove abtazioni; 

CONSIDERATO che l’UTC ha effettuato opportuno sopralluogo congiunto con il Geom. Domenico 
Capozzolo responsabile dell’ASIS ente gestore del ciclo integrato delle acque definendo 
mediante stima le opere strettamente necessarie al fine di realizzare la suddetta rete 
idrica senza le opere idrauliche ed i relativi materiali mediante computo metrico 
dell’importo complessivo pari ad Euro 13.955,15 oltre I.V.A. al 10%; 

VISTA la determinazione n. 623 del 10.12.2018 con la quale sono stati affidati, in conformità a 
quanto disposto dal richiamato l’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 
i LAVORI DI SCAVO E DI RIPRISTINO RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA 
IN LOC. MARROTA, all’impresa G.B.L. COSTRUZIONI SUD S.R.L. con sede in AGROPOLI 
alla Via MONZO P.Iva 03687000657, eseguendo i lavori così come previsti nel computo 
metrico per l’importo di Euro 11.164,00 così come determinato applicando il ribasso del 
20% sull’importo totale del computo metrico pari a Euro 13.955,15 e oltre I.V.A. al 10% e 
pari ad Euro 1.116,40 e quindi per un importo complessivo I.V.A compresa pari ad Euro 
12.280,40; 

ACCERTATA l’ultimazione degli stessi; 

VISTA la nota dell’ASIS Salernitana reti ed impianti SPA prot. N. 0003290 del 18/07/2019, 
acquisita al prot. Gen. N. 26606 del 19.07.2019, con la quale è stata dichiarata la 
regolare esecuzione dei LAVORI DI SCAVO E DI RIPRISTINO RELATIVI ALLA 
REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA IN LOC. MARROTA e la messa in servizio della rete 
idrica realizzata. 
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VISTA la fattura nr. 62 del 31/07/2019 dell’impresa G.B.L. COSTRUZIONI SUD S.R.L. con 
sede in AGROPOLI alla Via MONZO P.Iva 03687000657 acquisita in data 31/07/2019 al n. 29345 
di protocollo di € 12.280,40 e così costituita: 

Lavori ..........…………….………………………………...........   €    11.164,00 
                      I.V.A. al 10% su € 11.164,00..................………………… €       1.116,40 

TOTALE…………………….............……………………........   €    12.280,40 
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità 

dell’Impresa G.B.L. COSTRUZIONI SUD S.R.L. con sede in AGROPOLI alla Via MONZO P.Iva 
03687000657, prot. INAIL_17041561 in corso di validità fino al 18/10/2019 dal quale 
l’impresa stessa RISULTA REGOLARE ai fini del DURC; 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione in favore dall’Impresa G.B.L. COSTRUZIONI 
SUD S.R.L. con sede in AGROPOLI alla Via MONZO P.Iva 03687000657 della somma complessiva 
di € 29.907,68 a saldo della fattura nr. 62 del 31/07/2019 relativa al saldo dei “LAVORI DI 
SCAVO E DI RIPRISTINO RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA IN LOC. 
MARROTA”; 
VISTO  il TUEL 267/2000; 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
VISTO le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito; 

DETERMINA 

 Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determina; 

 Prendere atto  nota dell’ASIS Salernitana reti ed impianti SPA prot. N. 0003290 del 
18/07/2019, acquisita al prot. Gen. N. 26606 del 19.07.2019, con la quale è stata dichiarata 
la regolare esecuzione dei LAVORI DI SCAVO E DI RIPRISTINO RELATIVI ALLA 
REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA IN LOC. MARROTA, eseguiti dall’impresa G.B.L. 
COSTRUZIONI SUD S.R.L. con sede in AGROPOLI alla Via MONZO P.Iva 03687000657 e la 
messa in servizio della rete idrica realizzata. 

 Liquidare in favore dell’Impresa G.B.L. COSTRUZIONI SUD S.R.L. con sede in AGROPOLI alla 
Via MONZO P.Iva 03687000657 la somma di € 12.280,40 di cui € 11.164,00 per lavori ed € 
1.116,40 per IVA al 10% come per legge, a saldo della fattura nr. 62 del 31/07/2019 
acquisita in data 31/07/2019 al n. 29345; 

 Effettuare il pagamento di Euro 12.280,40 mediante emissione di Bonifico Bancario 
all’Impresa G.B.L. COSTRUZIONI SUD S.R.L. con sede in AGROPOLI alla Via MONZO P.Iva 
03687000657 sulla Banca Intesa San Paolo Spa coordinate IBAN 
******************************; 

 Imputare  che la complessiva somma di Euro 12.280,40  trova imputazione della spesa al 
capitolo di bilancio: 

 ANNO 2018 - n. 1531.15 per Euro 5.000,00; 

 ANNO 2018 - n. 2300.07 per Euro 1.847,00; 

 ANNO 2018 – n. 1340.04 per Euro 1.433,40; 

 ANNO 2019 – n. 1531.15 per Euro 4.000,00; 
Di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente; 
il presente atto di impegno 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 

  

 ____________________ 

 

 

 

  


