
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

n° 355 del 14 ottobre 2019 

REG. GEN. N° 1446 DEL 14.10.2019 

Oggetto: Affidamento dei lavori di ripristino del fondo stradale relativo al piazzale 
antistante l’ingresso del cimitero su Via Barra, alla Marmi Luca Gregorio S.r.l. di 
Agropoli, e impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO: 
 - che il piazzale del cimitero su via Barra fu realizzato durante i lavori di un precedente 
lotto di ampliamento dell’impianto cittadino; 
 - che per l’esecuzione dei lavori del piazzale furono destinate somme residuali 
dell’intervento; 
 -  che i lavori effettuati hanno adempiuto al loro scopo fino con il transito delle sole auto 
e che invece con il transito dei mezzi pesanti del lotto successivo di ampliamento del cimitero 
hanno manifestato evidenti inconvenienti; 
 - che è pertanto necessario e inderogabile provvedere con urgenza al ripristino della 
porzione di accesso anzidetto mediante opere di consolidamento del sottofondo stradale; 
 - che gli inconvenienti sono da ricondurre in parte alla esecuzione dei lavori eseguiti a 
suo tempo e parte alla ditta che svolge i lavori attualmente al lotto successivo, che nonostante 
avvisata del disagio arrecato, ha perseverato con transito e movimentazione di mezzi sempre più 
pesanti quali betoniere per il trasporto e il getto di calcestruzzo; 

 RICHIAMATO: 
       - la deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 02.10.2018 con la quale è stato approvato 
il progetto esecutivo degli “Interventi di costruzione di nuovi loculi nell’area cimiteriale di 
Agropoli”, per l’importo complessivo di € 311.000,00 di cui € 271.309,74 per lavori ed € 
39.685,38 per somme a disposizione; 

- il contratto in data 04 aprile 2019 n. 1053 di repertorio, gli “Interventi di costruzione di 
nuovi loculi nell’area cimiteriale di Agropoli”, sono stati concessi in appalto all’Impresa F.lli 
Errichiello Costruzioni S.r.l. (P. I.V.A. 0135628 121 0), con sede in Pomigliano D’Arco alla via 
Principe di Piemonte 220, per l’importo di € 161.268,85 di cui € 159.627,14 per lavori ed € 
1.641,71 per oneri di sicurezza; 

 ACCERTATA per le vie brevi la disponibilità dell’Impresa “Marmi Luca Gregorio S.r.l.” (P. 
I.V.A. 0523435 065 9), con sede in Agropoli alla via Vincenzo Gregorio 1, ad eseguire i lavori di 
scavo e ripristino del fondo stradale relativo all’accesso alla zona del civico Cimitero che 
affaccia su Via Barra; 

 VISTA l’offerta economica della Marmi Luca Gregorio S.r.l. (P. I.V.A. 0523435 065 9), con 
sede in Agropoli alla via Vincenzo Gregorio 19, acquisita al n. 36388 di protocollo del 10 ottobre 
2019, per un importo pari ad € 6.750,00, oltre I.V.A.; 
 RITENUTO congruo, per l’espletamento dell’incarico di cui sopra, l’importo di € 
6.750,00, oltre I.V.A.; 
 VISTO l’articolo 36, comma 2 lettera a), del d. lgs. 19 aprile 2016, n. 50, che 
testualmente prescrive: “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito 
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”; 
 DATO ATTO che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva 
attraverso richiesta telematica del DURC dal quale si evince che la ditta è in regola con gli 
obblighi contributivi (Protocollo INAIL_17886074); 
 ACQUISITO ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, presso il 
sistema SIMOG dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente Codice C.I.G. ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari: Z742A28711; 



 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 
Bilancio 

Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Z742A28711 
Marmi Luca 

Gregorio 
S.r.l. 

12.09-
2.02 

2390.00  *   *  

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 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 

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

DETERMINA 

1. La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta. 

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. 19 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 alla Marmi Luca Gregorio S.r.l. (P. I.V.A. 0523435 065 9), con sede in Agropoli alla 
via Vincenzo Gregorio 19, i lavori di ripristino di porzione della strada di accesso alla zona 
del civico Cimitero comunale che affaccia su Via Barra, per l’importo complessivo di € 
6.750,00, oltre I.V.A. (10%). 

4. Impegnare la somma di € 6.750,00, oltre I.V.A. (10%) pari ad € 675,00, per un totale di € 
7.425,00, da corrispondere alla Marmi Luca Gregorio S.r.l. (P. I.V.A. 0523435 065 9), con 
sede in Agropoli alla via Vincenzo Gregorio 19, per il servizio di cui sopra. 

5. Imputare la spesa complessiva di € 7.425,00, I.V.A. compresa, sul capitolo n. 2390.00, del 
bilancio 2019, somma esigibile sulla base del seguente cronoprogramma: 

CIG Fornitore 
Codice 

di 
Bilancio 

Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Z742A28711 
Marmi Luca 

Gregorio 
S.r.l. 

12.09-
2.02 

2390.00  *   *  

6. Dare atto che la metà delle spese sostenute saranno recuperate con addebito all’Impresa 
F.lli Errichiello Costruzioni S.r.l. (P. I.V.A. 0135628 121 0), con sede in Pomigliano D’Arco, 
esecutrice degli “Interventi di costruzione di nuovi loculi nell’area cimiteriale di Agropoli”. 

 

 

 



 

7. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 

Il Responsabile del procedimento 
F.to Geom. Sergio Lauriana 

 
 
 
Agropoli, ________________ 
 Per accettazione. 

 _________________________ 
 Marmi Luca Gregorio S.r.l. 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la determinazione che precede; 

DATO ATTO che la relativa spesa è imputata sul codice di bilancio n. 12.09-2.02 capitolo n. 
2390.00; 

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 


