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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DEL CAMPO 

DI CALCIO G. TORRE. - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA 

RADANO COSTRUZIONI S.R.L. CUP:I87H21005380004. CIG: 898985248E. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

VISTA la determinazione del Geom. Sergio Lauriana, Responsabile del procedimento dei 
lavori di Manutenzione straordinaria ed adeguamento campo di calcio G. Torre, di cui in 
oggetto; 

CONSIDERATO che la determinazione è allegata al presente provvedimento e ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che la relativa spesa è imputata sul codice di bilancio n. 02.02.01.09.014 – 
capitolo n. 2300.05; 

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

DETERMINA 

di autorizzare la spesa sul codice di bilancio n. 02.02.01.09.014 – capitolo n. 2300.05. 
 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 

 



 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA LAVORI PUBBLICI 

TECNICO MANUTENTIVO 

Oggetto: Manutenzione straordinaria ed adeguamento del campo di calcio G. Torre. - 
Affidamento lavori alla ditta Radano Costruzioni S.r.l. 

CUP:I87H21005380004. CIG: 898985248E. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 294 del 29 ottobre 
2021 è stato approvato il progetto degli interventi di “Manutenzione straordinaria ed 
adeguamento del campo di calcio G. Torre”, acquisito al n. 31568 di protocollo del 28 
ottobre 2021, redatto dal geom. Sergio Lauriana, per un importo complessivo di € 
63.852,45, di cui € 57.697,68 per lavori, € 350,00 per oneri della sicurezza ed € 5.804,77 
per I.V.A.; 

CONSIDERATO che per la necessità dell’Ente di realizzare quanto prima gli 
interventi di “Manutenzione straordinaria ed adeguamento del campo di calcio G. 
Torre” sono state invitate le società Sofor Costruzioni di Stefano Soffientini, Sama S.r.l., 
Gana Sport S.r.l. e Radano Costruzioni S.r.l, a presentare la propria migliore offerta per 
la realizzazione degli interventi di “Manutenzione straordinaria ed adeguamento campo 
di calcio G. Torre”; 

DATO ATTO che delle quattro ditte invitate, la sola Radano Costruzioni S.r.l ha 
presentato offerta, mentre la Sama S.r.l. ha dichiarato la propria indisponibilità ad 
effettuare le lavorazioni nei tempi, la Gana Sport S.r.l. non ha mai risposto, mentre la 
Socof ha risposto dopo diversi giorni con lo stesso ribasso; 

VISTA l’offerta della società Radano Costruzioni S.r.l. (P. I.V.A. 05510200651), 
con sede in via Pirolepre snc di Omignano (SA), dell’8 novembre 2021, acquisita al 
numero 32945 di protocollo generale dell’Ente in data 10.11.2021 con la quale viene 
offerto un ribasso del 10% (dieci per cento) sull’importo complessivo di € 57.697,68 e 
quindi ad eseguire gli interventi di “Manutenzione straordinaria ed adeguamento campo 
di calcio G. Torre”, per un importo complessivo di € 51.927,91, oltre oneri di sicurezza 
ed I.V.A. (10%) come per legge; 

CONSIDERATO che l’offerta della società Radano Costruzioni S.r.l. è corredata da 
proposta di miglioramento prestazionale del terreno di gioco con l’utilizzo di una diversa 
tipologia di materiale rispetto a quello previsto in progetto, che risulta conforme a 
quello preesistente nonché omologabile, con un aumento complessivo di € 3.000,00; 

 DATO ATTO: 

- della disponibilità della ditta Radano Costruzioni S.r.l. (P. I.V.A. 05510200651), con 
sede in via Pirolepre snc di Omignano (SA), ad eseguire e completare i lavori entro il 
mese di novembre 2021; 

- dell’opportunità di migliorare le prestazioni del terreno di gioco anche al fine del 
rinnovo dell’omologazione del campo di calcio G. Torre alla LND; 

- che il maggior costo può essere assorbito diminuendo il ribasso da applicare 
all’importo complessivo dei lavori di € 57.697,68;  

- che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi verificata attraverso richiesta 
telematica del DURC - INPS 29967909; 
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- che l’amministratore della ditta Radano Raimondo ha presentato in data 
19.11.2021 dichiarazione relativa all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016; 

- che è rispettato il principio di economicità in quanto il prezzo è congruo visto le 
verifiche con altra ditta e visto la non appetibilità dell’affidamento (mancato riscontro 
di altre ditte); 

- che è rispettato il principio di efficacia in quanto l’atto è idoneo a raggiungere lo 
scopo rappresentato dal ripristino di condizioni di gioco sicuro e da ottenimento dio 
omologazioni federali; 

- che è rispettato il principio di rotazione in quanto la ditta Radano Costruzioni S.r.l. 
non ha avuto altri affidamenti; 

- che il sottoscritto firmatario della presente determinazione non si trova in conflitto 
di interesse anche potenziale; 

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: 898985248E; 

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 2021; 

VISTO che il cronoprogramma della prestazione è il seguente: 

CIG Fornitore 
Codice di 
Bilancio 

Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

898985248E 
Radano 

Costruzioni 
S.r.l. 

02.02.01.09.014 2300.05  *   * * 

RICHIAMATI: 
- il D. Lgs. n. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il 

Regolamento di Contabilità; 

DATO ATTO che la spesa è imputata sul codice di bilancio n. 02.02.01.09.014 - 
capitolo n. 2300.05; 

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 è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2) Individuare, quale sistema di scelta del contraente, quello dei contratti pubblici 
sotto soglia ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge n.120 dell’11 settembre 2020 
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considerato che i servizi da realizzare ammontano ad un importo inferiore a € 
150.000,00 e pertanto è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile 
del procedimento. 

3) Affidare alla Radano Costruzioni S.r.l. (P. I.V.A. 05510200651), con sede in via 
Pirolepre snc di Omignano (SA), gli interventi di “Manutenzione straordinaria ed 
adeguamento campo di calcio G. Torre” previsti nel progetto sopra richiamato, 
applicando un ribasso del 5% all’importo complessivo di € 57.697,68 e quindi per 
complessivi € 55.162,80, di cui € 54.812,80 per lavori ed € 350,00 per oneri di 
sicurezza, oltre I.V.A (10%). 

4) Impegnare la complessiva somma di € 60.679,08, per i lavori di “Manutenzione 
straordinaria ed adeguamento campo di calcio G. Torre”, imputando la spesa come 
indicato nel sottostante prospetto: 

CIG Soggetto 
Codice 

di 
Bilancio 

Capi
tolo 

Spesa su annualità Esigibilità 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

 
Radano 

Costruzioni 
S.r.l. 

02.02.01.
09.014 

2300
.05 

*   * *  

 
5) Dare valore sinallagmatico alla presente determinazione sottoscritta per 

accettazione dall’Impresa Radano Costruzioni S.r.l. (P. I.V.A. 05510200651), con 
sede in via Pirolepre snc di Omignano (SA). 

6) Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 02.02.01.09.014 - capitolo n. 2300.05. 

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

 Il Responsabile del Procedimento 
 geom. Sergio Lauriana 


