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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

“ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO A. DI CONCILIO”.  

REALIZZAZIONE E MESSA IN OPERA DA PARTE DELLA SOCOME 

S.R.L. SOCIETÀ DI COSTRUZIONI METALLICHE DI RINGHIERE E DEL 

PARAPETTO PER LE SCALE DI ACCESSO ALLE TRIBUNE. ULTERIORE 

IMPEGNO. CIG: Z9837008F5 

 

 
 

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

lavori di “Adeguamento impianto sportivo A. Di Concilio”; 
 

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 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”. Realizzazione e messa in 

opera da parte della Socome S.r.l. Società di Costruzioni Metalliche di ringhiere 

e del parapetto per le scale di accesso alle tribune. Ulteriore impegno.  

CIG: Z9837008F5 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

PREMESSO che: 
 

- 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 novembre 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; 

- che con determinazione n. 188 del 20.04.2022 è stata affidata alla Socome S.r.l. Società 

di Costruzioni Metalliche (P. I.V.A. 0180896 065 0), con sede in Altavilla Silentina alla C.da 

Falagato 79, la realizzazione e messa in opera di n. 4 ringhiere e del parapetto per le quattro 

scale di accesso presenti nel palazzetto dello sport Di Concilio, nell‟ambito dei lavori di 

“Adeguamento impianto sportivo A. Di Concilio”, per l‟importo di € 1.122,40, I.V.A. compresa 

(22%) come per legge; 

VISTA la nota n. REV.0 del 23.06.2022, acquisita al n. 21239 di protocollo del 30.06.2022, 

con la quale la Socome S.r.l. Società di Costruzioni Metalliche, ha comunicato l‟impossibilità, a 

causa della carenza di materie prime e delle variazioni del mercato, di reperire il materiale 

necessario alla messa in opera delle n. 4 ringhiere e del parapetto al prezzo stabilito con la 

determina di affidamento sopra richiamata; 
 

CONSIDERATA l‟inderogabilità della messa in opera delle quattro ringhiere e del 

parapetto per le quattro scale di accesso alle tribune del palazzetto dello sport „A. Di Concilio‟, 

al fine di garantire la conformità alla normativa di sicurezza; 
 

STABILITO di confermare l‟affidamento alla Socome S.r.l. Società di Costruzioni 

Metalliche (P. I.V.A. 0180896 065 0), con sede in Altavilla Silentina alla C.da Falagato 79, cosi 

come da determinazione n. 188 del 20.04.2022; 
 

 RITENUTO, per quanto sopra espresso, necessario adeguare il solo impegno economico 

assunto con la determinazione n. 188 del 20.04.2022, aumentando lo stesso dell‟importo di € 

1.049,20, I.V.A. compresa (impegno totale pari ad € 2.171,60, I.V.A. compresa); 
 

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: Z9837008F5; 
 

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 cronoprogramma della prestazione è il seguente: 
 



 

 

CIG Fornitore 
Codice 

di 

bilancio 

Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

202

1 

202

2 

202

3 

2021 202

2 

202

3 

Z9837008F5 
Socome 

S.r.l. 
2.02.01.09.01

6 

2106.04  *   *  

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; 

 - che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso 

richiesta telematica del DURC – giusto protocollo n. INAIL_32746347 del 27.04.2022 – dal quale si 

evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi; 
 

VISTO: 

- lo Statuto del Comune e il Regolamento di Contabilità 

- gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

- la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) 

- Titolo V; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2. Dare atto che resta confermato l‟affidamento della realizzazione e messa in opera di n. 4 

ringhiere e del parapetto per le quattro scale di accesso presenti nel palazzetto dello sport 

Di Concilio, nell‟ambito dei lavori di “Adeguamento impianto sportivo A. Di Concilio”, alla 

Socome S.r.l. Società di Costruzioni Metalliche (P. I.V.A. 0180896 065 0), con sede in 

Altavilla Silentina (SA), come da determinazione n. 188 del 20.04.2022. 

3. Impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, l‟ulteriore somma di € 1.049,20, 

I.V.A. compresa, (impegno totale pari ad € 2.171,60, I.V.A. compresa) da corrispondere 

alla Socome S.r.l. Società di Costruzioni Metalliche (P. I.V.A. 0180896 065 0), con sede in 

Altavilla Silentina alla C.da Falagato 79, per la realizzazione e messa in opera di n. 4 

ringhiere e del parapetto per le quattro scale di accesso presenti nel palazzetto dello sport 

Di Concilio, nell‟ambito dei lavori di “Adeguamento impianto sportivo A. Di Concilio. 

4. Imputare la somma di € 1.049,20, 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 

202

1 

202

2 

202

3 

2021 202

2 

202

3 

Z9837008F5 
Socome 

S.r.l. 
2.02.01.09.01

6 

2106.04  *   *  

 



 

 

5. 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 

 
 


