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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 MUSCARIELLO S.R.L., 

PER IL NOLO AUTOGRU NECESSARIO PER I LAVORI DI 

SIGILLATURA DELLA COPERTURA. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

VISTA la determinazione del Geom. Sergio Lauriana, Responsabile del procedimento dei 
lavori di “Adeguamento impianto sportivo A. Di Concilio - Affidamento e impegno di spesa alla 

Muscariello S.r.l., per il nolo autogru necessario per i lavori di sigillatura della copertura”; 
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. 06.02-2.02 - capitolo 

n. 2103.00; 
VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

di autorizzare la spesa sul codice di bilancio n. 06.02-2.02 - capitolo n. 2103.00. 
 

 

 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 Muscariello S.r.l., per il nolo autogru necessario per i lavori di sigil-
latura della copertura. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che: 
- a seguito delle avverse condizioni climatiche delle ultime settimane sono stati riscon-

trate, a mezzo drone, lesioni e spaccature sul tetto di copertura del palazzetto “A. Di Concilio”; 
- si è provveduto ad individuare ditta qualificata che provveda alla sigillatura del col-

mo di copertura dell’impianto sportivo A. Di Concilio; 
- vi è la necessità di provvedere al nolo autogru per il sollevamento cesta porta perso-

na per effettuare i lavori di sigillatura suddetti; 
- per tale fornitura è stato richiesto, per le vie brevi, un preventivo alla Muscariello 

S.r.l. ditta specializzata nel settore; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 04/03/2022; 

VISTO il preventivo della Muscariello S.r.l., con sede in via Palatucci – 84091 Battipaglia, 
dell’importo di € 110,00, oltre I.V.A. (10%) come per legge per ogni ora lavorativa e di € 
500,00,oltre I.V.A. come per legge, per il trasferimento di andata e ritorno della gru con i relati-
vi accessori, relativo al nolo autogru necessario al sollevamento cesta porta persona per effettu-
are i lavori di sigillatura colmo di copertura dell’impianto sportivo A. Di Concilio; 

 VERIFICATO che per poter effettuare i lavori di sigillatura del colmo di copertura 
dell’impianto sportivo A. Di Concilio occorre noleggiare la gru per un totale di 24 ore lavorative; 

ACQUISITO ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, presso il si-
stema SIMOG dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente Codice C.I.G. ai fini del-
la tracciabilità dei flussi finanziari: Z79357B969; 

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 leg-
ge, che la prestazione è resa nell’anno 2022; 

VISTO 

- che il cronoprogramma della prestazione è il seguente: 

CIG Fornitore 
Codice 

di 
Bilancio 

Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

Z79357B969 
Muscariello 

S.r.l. 06.02-2.02 2103.00  *   *  

 

 CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del vi-
sto 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 posizio-
ne; 

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 Repub-
blica) - Titolo V; 
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 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 Muscariello S.r.l., con sede in via Palatucci – 84091 Battipaglia, il nolo au-
togru di complessive 24 ore oltre al trasferimento di andata e ritorno della gru con i re-
lativi accessori, per il sollevamento cesta porta persona per effettuare i lavori di sigil-
latura colmo di copertura dell’impianto sportivo A. Di Concilio, come specificato nel 
preventivo richiamato in narrativa, nell’ambito dei lavori di “Adeguamento impianto 
sportivo A. Di Concilio”, per l’importo complessivo di € 3.140,00, oltre I.V.A. (10%) pari 
a € 314,00, e quindi per complessivi € 3.454,00. 

4. Impegnare la complessiva somma di € 3.454,00, da corrispondere alla Muscariello S.r.l., 
con sede in via Palatucci – 84091 Battipaglia, per il nolo autogru di complessive 24 ore 
oltre al trasferimento di andata e ritorno della gru con i relativi accessori, per il solle-
vamento cesta porta persona per effettuare i lavori di sigillatura colmo di copertura 
dell’impianto sportivo A. Di Concilio, nell’ambito dei lavori di “Adeguamento impianto 
sportivo A. Di Concilio”. 

5. Imputare la somma di € 3.454,00, I.V.A. compresa, sul codice di bilancio n. 
2.02.01.09.016 - capitolo n. 2106.04 del bilancio 2022, somma esigibile sulla base del 
seguente cronoprogramma: 

CIG Fornitore 
Codice 

di 
Bilancio 

Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

Z79357B969 
Muscariello 

S.r.l. 06.02-2.02 2103.00  *   *  

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

Il Responsabile del procedimento 
geom. Sergio Lauriana 


