
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AREA LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVA  

PORTO E DEMANIO 

n° 302  del 15.09.2020  
 

     REG. GEN. N° 965 DEL 18.09.2020 

Oggetto: Presa d’atto rettifica codice C.I.G. specificato nella determinazione n° 296 del 
10.09.2020 di affidamento dei Lavori per l’installazione di un impianto 
ascensore, con struttura in acciaio e vano corsa in cemento armato, 
all’interno dell’ edificio scolastico “G.R. Vairo” nel Comune di Agropoli (SA) - 
art. 1, comma 29, legge 27/12/2019, n. 160 –  lettera b) Interventi per 
l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole - Abbattimento delle barriere 
architettoniche. SIMOG-CIG 7880273 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA 

VISTA la determinazione n. 296 del 10.09.2020 con la quale mediante affidamento diretto, in 
conformità a quanto disposto dal richiamato l’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 
18.04.2016 n. 50, sono stati affidati all’impresa AB SERVICE S.R.L.S. con sede in 
Salerno, alla Via Raffaele Ricci,70, numero di codice fiscale e partita I.V.A. 05635410656, 
i Lavori di Installazione di un impianto ascensore, con struttura in acciaio e vano 
corsa in cemento armato, all’interno dell’edificio scolastico “G.R. Vairo” nel 
Comune di Agropoli (SA)  nell’importo netto di Euro 28.809,52 così come determinato 
applicando il ribasso del 5% sull’importo totale del computo metrico pari a Euro 
28.809,52  compreso gli oneri di sicurezza pari ad Euro 1.440,48 e oltre I.V.A. al 10% e 
pari ad Euro 2.880,95 e quindi per un importo complessivo I.V.A compresa pari ad Euro 
31.690,47; 

CONSIDERATO che il codice SMART-CIG acquisito ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136, riguardanti le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari, e citato nella Determinazione n.296 del 10.09.2020, ed indicato nell’oggetto 
del determinato è il seguente CIG ZE22E40456; 

DATO ATTO che per la tipologia di finanziamento è necessario acquisire, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, riguardanti le disposizioni sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari, il codice di tracciabilità SIMOG-CIG e non un codice di 
tracciabilità SMART-CIG; 

VISTO che la tipologia di codice di tracciabilità GIC acquisito per l’affidamento di cui sopra è del 
tipo SMART-CIG; 

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

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

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 
modificazioni; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 

VISTO il D.L. 08 aprile 2020, n. 22, G.U. n. 93 del 08/04/2020, ed in particolare l’art. 7 – ter; 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, G.U. n. 178 del 16/07/2020, ed in particolare l’art. 1 comma 
2 lettera a); 

ATTESA la propria competenza ai sensi: 
- dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.); 
- 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.); 
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VISTO le vigenti legislazione e regolamenti in merito  

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità; 

VISTO il vigente Regolamento per l'organizzazione dei servizi e degli uffici; 

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. Di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 
136, è stato acquisito il nuovo codice SIMOG-CIG 7880273 relativo ai Lavori di 
Installazione di un impianto ascensore, con struttura in acciaio e vano corsa in 
cemento armato, all’interno dell’edificio scolastico “G.R. Vairo” nel Comune di 
Agropoli (SA), e che va a sostituire il precedente CIG indicato nell’oggetto della 
determinazione n. 296 del 10.09.2020;  

3. Di dare atto ancora che null’altro è modificato rispetto a quanto stabilito con la 
Determinazione n. 296 del 10.09.2020; 

4. Di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile ai sensi della normativa 
vigente; 

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

Il Responsabile del Servizio  
F.to Ing. Agostino Sica 
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