
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO 
PORTO E DEMANIO 

n° 407 del 28 novembre 2019 

REG. GEN. N° 1741 DEL 02.12.2019 

Oggetto: Interventi necessari per la messa in esercizio dell’impianto antincendio 
dell’area portuale. Liquidazione. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO 

 che con determinazione n. 100 del 20 febbraio 2019 è stato affidato alla Dervit S.p.A. (P. 
I.V.A. 0370835 065 1), con sede in Roccadaspide alla via Colle del Sole 5, il “servizio relativo al 
mantenimento di infrastrutture relative al sistema idrico, elettrico, antincendio” del Porto, per 
il periodo 01 marzo 2019 – 31 dicembre 2019; 
 che con nota n. VM2019-0006 del 22 marzo 2019, acquisita in data 25 marzo 2019 al n. 
11290 di protocollo, la Dervit S.p.A. ha comunicato che il servizio di mantenimento 
dell’impianto antincendio allo stato attuale non è espletabile in quanto necessita di interventi 
strutturali per la messa in esercizio; 
 che con la stessa nota la Dervit S.p.A., ha proposto preventivo per la risoluzione del 
problema preesistente all’impianto antincendio al porto, per l’importo di € 8.430,00, oltre I.V.A. 
(10%); 

VERIFICATO che effettivamente l’impianto antincendio allo stato attuale necessita di interventi 
sostanziali finalizzati al regolare funzionamento; 

ACCERTATA per le vie brevi la disponibilità della Dervit S.p.A, a svolgere il servizio di cui sopra, 
applicando all’importo di € 8.430,00 una riduzione del 20%; 

CONSIDERATO che gli interventi all’impianto antincendio dell’area portuale sono urgenti ed 
indifferibili e pertanto la spesa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi; 

RITENUTO di affidare alla Dervit S.p.A. di Roccadaspide gli interventi necessari per la messa in 
esercizio dell’impianto antincendio; 

DATO ATTO che con determinazione del sottoscritto n. 164 del 27.03.2019 sono stati afrfidati 
alla Dervit S.p.A. (P. I.V.A. 0370835 065 1), con sede in Roccadaspide alla via Colle del 
Sole 5, gli interventi necessari per la messa in esercizio dell’impianto antincendio al 
porto, come meglio specificato nel preventivo richiamato in narrativa, per l’importo 
complessivo di € 6.744,00, oltre I.V.A. (10%). 

ACCERTATA l’esecuzione degli interventi necessari per la messa in esercizio dell’impianto 
antincendio al porto da parte della Dervit S.p.A. (P. I.V.A. 0370835 065 1), con sede in 
Roccadaspide alla via Colle del Sole 5; 

VISTA la dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell’impianto antincendio al 
porto da parte dell’impresa Dervit S.p.A. acquisita al n. 41581 di protocollo in data 
21.11.2019; 

VISTA la fattura nr. 2019 209 del 31/10/2019, acquisita al prot. n. 39573 in data 31/10/2019 
del concessionario Dervit S.p.A. con sede in Roccadaspide (SA), alla Via Colle del Sole n. 
5, numero di codice fiscale e partita I.V.A. 03708350651 per l’importo di € 7.418,40 IVA 
inclusa inerenti per Euro 6.744,00 per lavori ed Euro 674,40 per I.V.A. al 10%; 

ACCERTATA la regolarità contributiva dell’impresa in fatto di previdenza, giusto PROTOCOLLO 
INAIL_18712816 con scadenza 19/02/2020 in atti all’UTC ed allegato alla presente per 
formarne parte integrante e sostanziale; 

ACCERTATO ANCORA CHE non sussistono debiti da parte dell’Impresa DERVIT SPA nei confronti 
di questo ente; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” (TUEL) e successive modificazioni; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;   
ATTESA la propria competenza ai sensi: 

- dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.); 
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- del decreto del Sindaco di individuazione dei responsabili dei servizi adottato ai 
sensi del D.Lgs.18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.); 
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs.    
18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.); 

VISTO le vigenti legislazione e regolamenti in merito  
VISTO il decreto sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio 

e incaricato di Posizione Organizzativa per l'Area di cui trattasi; 
DETERMINA 

1. Tutto quanto contenuto in premessa forma parte integrale e sostanziale della presente 
determina; 

2. Liquidare la somma di Euro 7.418,40 di cui Euro 6.744,00 per lavori ed Euro 674,40  per 
I.V.A. al 10% al concessionario Dervit S.p.A. con sede in Roccadaspide (SA), alla Via Colle del 
Sole n. 5, numero di codice fiscale e partita I.V.A. 03708350651 a saldo della fattura nr. 
2019 209 del 31/10/2019, acquisita al prot. n. 39573 in data 31/10/2019; 

3. Emettere mandato di pagamento, a favore della Dervit S.p.A. con sede in Roccadaspide 
(SA), alla Via Colle del Sole n. 5, numero di codice fiscale e partita I.V.A. 03708350651, della 
somma    di   €   7.418,40     con    accredito   bancario    mediante   il     canale      

IBAN************************************  acceso presso la BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO DEI COMUNI CILENTANI – SEDE DI AGROPOLI; 

4. Imputare la somma di € 5.630,11, Capitolo n. 1378.03 e la somma di € 1.788,29 sul 
capitolo n. 1376.00; 

5. La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune. 

6. Copia del presente atto sarà trasmessa al responsabile dell'area economico finanziaria, per 
i provvedimenti di competenza. 

Il Responsabile del Servizio e del Procedimento 
                                                                      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 


