CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

724

08/07/2021
Proposta Numero 779

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva

IMPEGNO DI SPESA URGENTE ED INDIFFERIBILE PER LA
FORNITURA DI TELAIO IN FERRO DI CM. 63 X 63 CON PUTRELLA DI
SOSTEGNO ,DA ISTALLARE SU UN CHIUSINO IN FERRO IN VIA DEL
PIAGGESE AL FINE DI GARANTIRE IL RIPRISTINO DELLE NORMALI
CONDIZIONI DI SICUREZZA, E PREVENIRE POTENZIALI PERICOLI E
RISCHI AI CITTADINI.
OGGETTO:
AFFIDAMENTO DITTA : GIOIA & CO. S.R.L.
CIG: ZD1324C95D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che è stato necessario sostituire il telaio di un chiusino in ferro deteriorato,
sito in via del Piaggese al fine di garantire il ripristino delle normali condizioni di sicurezza, e
prevenire potenziali pericoli e rischi ai cittadini. ;
CIO' PREMESSO ritenuto, di procedere ricorrendo all' affidamento diretto, in
considerazione della natura dell'intervento in oggetto, della modesta entità della spesa
per la sua realizzazione e stante la necessità di darne al completamento;

CONTATTATA la ditta Gioia & Co S.R.L. , con sede in via Volturno n. 41 Agropoli CAP.
84043 - P.IVA : 04819980659 , impresa di fiducia del Comune di Agropoli, che pratica
prezzi di mercato economicamente convenienti per l’Ente, la quale si è resa disponibile
ad eseguire la fornitura del materiale descritto in oggetto, fornendo preventivo num.
Prot.18858 del 25/06/2021 per una complessiva somma di € 150,00 Iva esclusa;
STABILITO:
Che pertanto l’ammontare complessivo dell’affidamento è di € 120,00 al netto del ribasso del
20 % sull’importo della fornitura pari ad € 150,00 oltre all’I.V.A. (22%) pari a € 26,40 e quindi
per complessivi € 146,40;
Che la ditta Gioia & Co. srl ha dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione dei lavori
accettando le condizioni stabilite dalla presente determinazione;
Che la ditta dispone di mezzi ed operai per la fornitura del materiale ed è di fiducia del
comune;

STABILITO: Che pertanto l’ammontare complessivo dell’affidamento è di € 146,40 Iva
inclusa, Che la Ditta ha dichiarato la propria disponibilità alla fornitura del materiale
citato in oggetto accettando le condizioni stabilite dalla presente determinazione;
Che la ditta dispone di mezzi ed operai per la fornitura del materiale;
VALUTATA la suddetta spesa congrua e conveniente rispetto ai prezzi di mercato;
PRESO ATTO che per l'intervento in oggetto, si può procedere mediante
diretto, a norma del art 36 dello stesso D.Lgs.vo n. 50/2016, che
prescindere dalla richiesta di più preventivi nel caso in cui la fornitura, il
lavori siano di importo inferiore ad Euro 40.000,00, previa semplice
mercato;
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RITENUTO, pertanto, di affidare alla predetta ditta Gioia & Co S.R.L. , con sede in via
Volturno n. 41 Agropoli CAP. 84043 - P.IVA : 04819980659, a fornire telaio in ferro di
cm. 63 x 63 con putrella di sostegno ,da istallare su un chiusino in ferro in via del
Piaggese come descritto nel preventivo allegato;
VISTO che con DCC n. 72 del 30/10/2020, immediatamente eseguibile, sono stati
approvati il Bilancio Pluriennale anni 2020-2022 e la Relazione Previsionale e
Programmatica anni 2020-2022;

VISTO il Regolamento per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di
servizi in economia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del
17/04/2012 e s.i.m.;
VISTO che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva
attraverso richiesta telematica del DURC con scadenza in data 08/09/2021 prot. Num.
26129389 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;
ACQUISITI, 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: CIG: ZD1324C95D;
VISTO che la spesa non è suscettibile di frazionamenti in dodicesimi in quanto urgente
ed indifferibile;
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 crono programma della prestazione è il seguente:
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VISTI il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e
il Regolamento di Contabilità;
il Decreto Sindacale n. 2643 del 26/01/2021 con il quale è stata attribuita la competenza “Funzione di
Responsabile della posizione organizzativa dell’Area LAVORI PUBBLICI – TECNICO MANUTENTIVA all’ Ing.
Agostino Sica;

VISTO il T.U.E.L.;
VISTE le ulteriori norme in merito;

DETERMINA
LA PREMESSA

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per
cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

IMPEGNARE

la somma complessiva di € 146,40 iva compresa in favore della ditta Gioia
& Co S.R.L. , con sede in via Volturno n. 41 Agropoli CAP. 84043 - P.IVA
: 04819980659, per la fornitura di telaio in ferro di cm. 63 x 63 con
putrella di sostegno ,da istallare su un chiusino in ferro in via del Piaggese
al fine di garantire il ripristino delle normali condizioni di sicurezza, e
prevenire potenziali pericoli e rischi ai cittadini, come descritto nel
preventivo prot. 18858 del 25/06/2021 allegato;

IMPUTARE

La somma di € 146,40 Iva compresa sul seguente cronoprogramma:
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il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella
sezione amministrazione trasparente;
il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti
consequenziali.

Il Firmatario
SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC
S.p.A.
Atto firmato Digitalmente

