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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

“ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO A. DI CONCILIO”. 

AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA BERARDI IMPIANTI S.R.L. 

CON SEDE IN AGROPOLI, PER IL RIPRISTINO IMPIANTO 

ANTINCENDIO. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

VISTA la determinazione del Geom. Sergio Lauriana, Responsabile del procedimento dei 

lavori di “Adeguamento impianto sportivo A. Di Concilio”, 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. 2.02.01.09.016 - 

capitolo n. 2106.04; 

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. 2.02.01.09.016 - capitolo n. 2106.04. 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 



 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 

Oggetto: “Adeguamento impianto sportivo A. Di Concilio”. Affidamento e impegno di 

spesa alla Berardi Impianti S.r.l. con sede in Agropoli, per il ripristino 

impianto antincendio. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che: 

- nel Programma triennale 2019 - 2021 e nell’Elenco annuale 2019 dei lavori 

pubblici, è compreso l’intervento per i lavori di “Adeguamento impianto sportivo A. Di 

Concilio”; 

- è stato contratto un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti con posizione n. 

6060704/00 per € 320.000,00, per la realizzazione dei lavori di “Adeguamento impianto sportivo 

A. Di Concilio”; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 259 del 27.11.2020 è stato approvato 

il progetto esecutivo dei lavori di “Adeguamento impianto sportivo A. Di Concilio”, per l’importo 

complessivo di € 320.000,00, di cui € 255.500,26 per lavori ed € 64.499,75 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione; 

- con determinazione n. 1102 del 20.10.2021 è stata approvata la perizia redatta 

dal direttore dei lavori arch. Antonio Elia Sica, depositata il 30.09.2021 al prot. n. 28331, per 

interventi supplementari a quelli già previsti; 

- tra questi ultimi vi sono anche …….. “Lavorazioni e forniture per la sistemazione 

dell’impianto elettrico e antincendio ed impianto di video sorveglianza ………….”; 

RAVVISATA quindi la necessità di provvedere alla sistemazione/revisione della parte 

meccanica dell’impianto antincendio dell’impianto sportivo A. Di Concilio; 

VISTO il preventivo della Berardi Impianti S.r.l. (P. I.V.A. 0339849 065 0) con sede in via 

Toscanini 12 – 84043 Agropoli, acquisito in data 29.11.2021 al n. 35606 di protocollo, 

dell’importo di € 1.800,00, oltre I.V.A. (10%) come per legge, relativo al ripristino dell’impianto 

antincendio, nell’ambito dei lavori di “Adeguamento impianto sportivo A. Di Concilio”; 

 DATO ATTO: 

- della disponibilità della Berardi Impianti S.r.l. (P. I.V.A. 0339849 065 0) con sede in via 

Toscanini 12 – 84043 Agropoli, ad effettuare i lavori riportati nel preventivo di cui sopra, 

applicando una riduzione del 15% all’importo di € 1.800,00; 

- della necessità di sistemare e revisionare la parte meccanica dell’impianto antincendio 

dell’Impianto sportivo A. Di Concilio; 

- che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi verificata attraverso richiesta 

telematica del DURC; 

- che è rispettato il principio di economicità in quanto il prezzo è congruo; 

- che è rispettato il principio di efficacia in quanto l’atto è idoneo a raggiungere lo scopo 

rappresentato dal ripristino dell’impianto nonché dalla sua piena efficienza e sicurezza; 

- che è rispettato il principio di rotazione in quanto la Berardi Impianti 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: ZC03428CE8; 

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 

ZC03428CE8 
Berardi 

Impianti S.r.l. 
2.02.01.09.016 2106.04  *   * * 

 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; 

 DATO ATTO che la spesa è imputata sul codice di bilancio n. 2.02.01.09.016 - capitolo n. 

2106.04, mediante la contrazione del prestito con la Cassa DD. PP. con n. 6060704/00 di 

posizione; 

VISTO l’articolo 1, comma 2 lettera a) e comma 3, della legge 11.09.2020 n. 120; 

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. Procedere all’individuazione del soggetto affidatario secondo le previsioni normative 
dell’articolo 1, comma 2 lettera a) e comma 3, della legge 11.09.2020 n. 120. 

3. Affidare alla Berardi Impianti S.r.l. (P. I.V.A. 0339849 065 0) con sede in via Toscanini 
12 – 84043 Agropoli, il ripristino della parte meccanica dell’impianto antincendio, come 
specificato nel preventivo richiamato in narrativa, nell’ambito dei lavori di 
“Adeguamento impianto sportivo A. Di Concilio”, per la somma di € 1.530,00, oltre 
I.V.A. (10%) pari a € 153,00, e quindi per complessivi € 1.683,00. 

4. Impegnare la complessiva somma di € 1.683,00, da corrispondere alla Berardi Impianti 
S.r.l. (P. I.V.A. 0339849 065 0) con sede in via Toscanini 12 – 84043 Agropoli, per il 
ripristino dell’impianto antincendio, come specificato nel preventivo richiamato in 
narrativa, nell’ambito dei lavori di “Adeguamento impianto sportivo A. Di Concilio”. 

5. Imputare la somma di € 1.683,00, I.V.A. compresa, sul codice di bilancio n. 
2.02.01.09.016 - capitolo n. 2106.04 del bilancio 2021, somma esigibile sulla base del 
seguente cronoprogramma: 



 

 

CIG Fornitore 
Codice 

di 

Bilancio 

Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

ZC03428CE8 
Berardi 

Impianti S.r.l. 
2.02.01.09.016 2106.04  *   * * 

6. Trasmettere la presente al Responsabile del Servizio finanziario per il “visto” di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per gli ulteriori adempimenti. 

Il Responsabile del procedimento 

geom. Sergio Lauriana 


