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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA URGENTE ED INDIFFERIBILE 

PER LA FORNITURA DI PANNELLI IN LAMIERA GREGATA DA 

POSIZIONARE SULLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT 

DENOMINATO PALAGREEN. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

PREMESSO: 

che il Comune di Agropoli è proprietario del Palazzetto dello Sport denominato Palagreen 

sito in via Piano delle Pere in Agropoli e che la stessa struttura viene usufruita per pallavolo e 

basket da parte di Associazioni sportive locali; 

che è necessario effettuare dei lavori per creare un isolamento maggiore sul tetto onde 

evitare infiltrazioni di umidità e migliorare la coibentazione termica sia nei confronti del calore 

che del freddo, mediante il posizionamento sulla copertura della struttura di pannelli di lamiera 

gregata; 

che per la fornitura di pannelli di lamiera gregata è stato richiesto per le vie brevi apposito 

preventivo alla Metal Cilento di Abate Luigi & C. sas (P. I.V.A. 0519970 065 8) con sede in via 

Torretta – 84043 Agropoli, ditta specializzata nel settore; 

 VISTO il preventivo n. 7 del 20 gennaio 2022, acquisito in data 08 marzo 2022 al n. 7533 di 

protocollo, dell’importo di € 16.544,00, oltre I.V.A. (10%), della Metal Cilento di Abate Luigi & 

C. sas (P. I.V.A. 0519970 065 8) con sede in via Torretta – 84043 Agropoli, relativo alla fornitura 

di lamiera gregata, tubolari e scossalina, da posizionare sulla copertura del palazzetto dello 

sport denominato Palagreen; 



 

 

ACCERTATO per le vie brevi la disponibilità della Metal Cilento di Abate Luigi & C. sas (P. 

I.V.A. 0519970 065 8) con sede in via Torretta – 84043 Agropoli, ad effettuare tale fornitura 

applicando al preventivo di cui sopra una riduzione del 15%; 

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

DATO ATTO che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva 

attraverso richiesta telematica del DURC dal quale si evince che la ditta è in regola con gli 

obblighi contributivi; 

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: Z0B359E710; 

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

tratta di una fornitura urgente ed indifferibile; 

VISTO che il cronoprogramma della prestazione è il seguente: 

CIG Soggetto 
Codice 

di 

Bilancio 

Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

Z0B359E710 
Metal 

Cilento 
 

2383 

2140.44 

 *   *  

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; 

 DATO ATTO che la spesa trova copertura finanziaria mediante residuo dei mutui contratti 

con la Cassa depositi e prestiti ed imputata per € 8.124,03 sul capitolo n. 2383 e per € 7.344,61 

sul capitolo n. 2140.44; 

 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 e s.m.i. 

3. Affidare alla Metal Cilento di Abate Luigi & C. sas (P. I.V.A. 0519970 065 8) con sede in via 
Torretta – 84043 Agropoli, la fornitura di lamiera gregata, tubolari e scossalina, da 
posizionare sulla copertura del palazzetto dello sport denominato Palagreen, come meglio 
specificato nel preventivo richiamato in narrativa, per l’importo complessivo di € 
14,062,40, oltre I.V.A. (10%), come per legge. 

4. Impegnare la complessiva somma di € 15.468,64, da corrispondere alla Metal Cilento di 
Abate Luigi & C. sas (P. I.V.A. 0519970 065 8) con sede in via Torretta – 84043 Agropoli,. 

5. Imputare la spesa per € 8.124,03 sul capitolo n. 2383 e per € 7.344,61 sul capitolo n. 
2140.44, come indicato nel sottostante prospetto: 

CIG Soggetto 
Codice 

di 

Bilancio 

Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 



 

 

Z0B359E710 
Metal 

Cilento 
 

2383 

2140.44 

 *   *  

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

 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 
 


