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REGISTRO GENERALE 
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Proposta Numero 365 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI 

IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E FORNITURA 

MATERIALE ELETTRICO OCCORSO ALLA MANUTENZIONE  - 

IMPEGNO DI SPESA IMPRESA DERVIT  S.P.A  DI ROCCADASPIDE (SA) - 

CIG: ZAE355DF6C 

 
 

Il Responsabile del Servizio 

 

PREMESSO che l’impresa Dervit S.p.A con sede legale in Roccadaspide (Sa) – P.Iva 

03708350651, risulta affidataria dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

dell’impianto di pubblica illuminazione e siccome il Comune non ha personale 

qualificato per effettuare la manutenzione presso le strutture, gli edifici e le scuole di 

competenza comunale;  

VISTO il seguente elenco degli edifici interessati dall’affidamento: 

 

 Scuola Elementare G. Landolfi, Piazza della Repubblica; 

 Scuola Elementare Mozzillo, Piazza Mercato; 

 Scuola Elementare  Scudiero, Via Verga; 

 Scuola Elemetare e Materna Via Isca Longa (MUOIO); 

 Scuola Elementare e Materna Cannetiello; 

 Scuola Materna Via  PG. Selv i ;  

 Scuola Elementare e Materna loc.  Matt ine;  

 Scuola Media Statale G.R.  Vairo;  



 

 

 Stadio Guarigl ia  Local i tà  Marrota;  

 Cineteatro “Eduardo de Fi l ippo”;  

 Palagreen in  loc.  Moio;  

 Campo sport ivo “Peppino Impastato” loc.  Moio;  

 Casa Comunale Piazza della  Repubblica;  

 Palazzo Civ ico delle  Art i  in  loc.  Porto;  

 Stadio Guarigl ia;  

 Impianto sport ivo Pol i to loc.  Matt ine;  

 Giudice di  Pace;  

 Parco Pubblico e Fornace;  

 

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” ed 

in particolare l’articolo 125, comma 8,  relativo all’affidamento mediante cottimo 

fiduciario, in base al quale <<per lavori di importo inferiore a 40 mila euro è consentito 

l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento>>; 

CONSIDERATO che si tratta di lavori in economia ai sensi dell’art. 36 c.2 lettera A 

D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016/2006; 

CONSIDERATO 

Che il suddetto operatore economico ha  i requisiti dell’art. 38 del D Lgs n. 163 

/2006 e ha dichiarato l’insussistenza di condizioni di incompatibilità di cui all’art 

13 del vigente codice di comportamento; 

ACCERTATO ancora: 

Che pertanto l’ammontare complessivo dell’impegno per il primo semestre è di Euro 

10.000,00 Iva compresa; 

Che i prezzi sono da ritenersi congrui e convenienti per l’amministrazione, in quanto 

corrispondenti a quelli comunemente praticati in zona per consimili lavori e tengono in 

debito conto le difficoltà operative nonché la richiesta di rapidità in esecuzione; 

Che la ditta Dervit S.p.A con sede legale in Roccadaspide (Sa) – P.Iva 03708350651, ha 

dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione dei lavori accettando le condizioni di 

cui sopra; 

Che la ditta dispone di mezzi ed operai per l’esecuzione dei lavori ed è di fiducia del 

comune; 

VALUTATA la suddetta spesa congrua e conveniente rispetto ai prezzi di mercato; 

Che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso 

richiesta telematica del DURC emesso in data 15/02/2022 dal quale si evince che la 

ditta è in regola con gli obblighi contributivi; 

 

VISTO che con  DCC n. 78 del 19/09/2021, immediatamente eseguibile, sono stati 

approvati il Bilancio Pluriennale anni 2021-2023 e la Relazione Previsionale e 

Programmatica anni 2021-2023; 

 

VISTO che la spesa non è suscettibile di frazionamenti in dodicesimi perché si tratta di 

manutenzione urgente e fornitura di materiale per la messa in sicurezza degli edifici e 

delle strutture comunali; 

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: ZAE355DF6C; 

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 2022; 

 

VISTO 

CHE il crono programma della prestazione è il seguente: 

 
CIG  Fornitore   Codice di 

Bilancio 

capitolo Spesa su  annualità 

 

Esigibilità  

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

ZAE355DF6C 
 

DERVIT 

 

 

1.08.02.02 

 

1355.00 

 

 

 

X 

  

 

 

X 

 

 

VISTI 

 il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il 

Regolamento di Contabilità; 

il Decreto Sindacale n. 228 del 04/01/2022 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; 

 

 

 

 

 

LA PREMESSA 

 

 

INDIVIDUARE 

 

D E T E R M I N A 

 

 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta. 

 

quale sistema di scelta del contraente quello: 

 dei servizi in economia ai sensi dell’art.  125  del  D.Lgs.  n.  163/2006  

considerato  che  i  servizi  da  realizzare  ammontano ad un importo 

inferiore a € 40.000,00 e pertanto  è consentito l'affidamento diretto 

da  parte del responsabile del procedimento, ai sensi del comma 5 

dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006; 

 

IMPEGNARE 
 la somma di €  10,000,00 IVA inclusa alla ditta DERVIT S.p.A con sede 

legale in Roccadaspide (SA) - P.Iva 03708350651, per il servizio di 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici delle 

strutture comunale e della fornitura del materiale elettrico occorso alla 



 

 

manutenzione del primo semestre anno 2022; 

 

 

IMPUTARE  

 

 

Pubblicare  

 

TRASMETTERE 

 

La somma di € 10.000,00 Iva compresa sul cap. 1355.00 del Bilancio 

2022, somma esigibile sulla base del seguente cronoprogramma: 

 
Fornitore   Codice di 

Bilancio 

capitolo Spesa su  annualità 

 

Esigibilità  

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

DERVIT 1.08.02.02 1355.00  X   X  

 

 

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 

 
 


