
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

n° 336 del 26 settembre 2019 

REG. GEN. N° 1362 DEL 26.09.2019 

Oggetto: Affidamento e impegno di spesa per la fornitura di una griglia in ferro per la 
messa in sicurezza di una buca per la raccolta delle acque piovane 
nell’ambito dei lavori di “Sistemazione strada comunale via Piano delle Pe-
re”. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO: 

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 081 del 24 marzo 2017 è stato approvato il 
progetto esecutivo dei lavori di “Sistemazione strada comunale via Piano delle Pere”, per 
l’importo complessivo di € 295.730,41, di cui € 218.412,67 per lavori ed € 77.317,74, per somme 
a disposizione; 

che nell’ambito dei lavori di “Sistemazione strada comunale via Piano delle Pere” si è reso 
necessario provvedere alla fornitura di una griglia in ferro per la messa in sicurezza di una buca 
per la raccolta delle acque piovane; 

che per tale fornitura è stato richiesto per le vie brevi apposito preventivo alla Metal Ci-
lento di Abate Luigi & C. Sas (P. I.V.A. 0519970 065 8) con sede in Agropoli alla via Torretta; 

 VISTO il preventivo n. 124 del 25 settembre 2019, della Metal Cilento di Abate Luigi 
& C. Sas (P. I.V.A. 0519970 065 8) con sede in Agropoli alla via Torretta, acquisito in da-
ta 26 settembre 2019 al n. 034315 di protocollo, relativo alla fornitura di una griglia in 
ferro 6000x500, dell’importo di € 1.201,50, oltre I.V.A. (22%); 

CONSTATATO che all’importo di cui al preventivo sopra richiamato può essere applicata 
una riduzione pari al 20%; 

ACCERTATO per le vie brevi la disponibilità della Metal Cilento di Abate Luigi & C. Sas (P. 
I.V.A. 0519970 065 8) con sede in Agropoli alla via Torretta, ad effettuare la fornitura della gri-
glia, applicando all’importo di cui sopra una riduzione del 20%; 

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; 
 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 21018; 
 VISTO 
che il cronoprogramma della prestazione è il seguente: 

 

CIG Soggetto 
Codice 

di 

Bilancio 

Capito-
lo 

Spesa su annualità Esigibilità 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

 Metal 
Cilento 

08.01-2.02 2275.51   X   X 
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VISTI: 
 - il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Rego-
lamento di Contabilità; 

- 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; 
 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, alla Metal Cilento 
di Abate Luigi & C. Sas (P. I.V.A. 0519970 065 8) con sede in Agropoli alla via Torretta, la 
fornitura di una griglia in ferro, come meglio specificato nel preventivo richiamato in nar-
rativa, per la messa in sicurezza di una buca per la raccolta delle acque piovane 
nell’ambito dei lavori di “Sistemazione strada comunale via Piano delle Pere”, per 
l’importo rideterminato di € 961,20, oltre I.V.A. (22%), per complessivi € 1.172,66. 

4. Impegnare la somma di € 1.172,66, imputando la spesa come indicato nel sottostante pro-
spetto: 

 

CIG Soggetto 
Codice 

di 

Bilancio 

Capito-
lo 

Spesa su annualità Esigibilità 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

 Metal 
Cilento 

08.01-2.02 2275.51   X   X 

 
5. Imputare la spesa al codice bilancio individuato con il n. 08.01-2.02 capitolo n. 2275.51. 

6. 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 la relativa spesa è imputata al codice bilancio n. 08.01-2.02 capitolo n. 
2275.51; 

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; 

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, ____________________ Dott. Giuseppe Capozzolo 


