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CCCooommmuuunnneee   dddiii   

                  SSSaaannntttaaa   MMMaaarrriiiaaa   aaa   VVViiicccooo   
   Provincia di Caserta 

              Settore “MANUTENZIONE  “ 
 
 

 
Rif. 26  del  13.11.2013  del Registro di Settore 

 

DETERMINAZIONE N. 869 DEL 18.11.2013  del Registro Generale 
 
OGGETTO: Rifacimento segnaletica orizzontale  lungo  l’ intera Via Nazionale S. S. n. 7 – Segnaletica 

verticale,  formazione di dossi   presso gli edifici scolastici e varie vie )   
 IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA  PROVVEDIMENTI –CIG Z490C59964 

 

IL Responsabile del Settore 
adotta la seguente determinazione. 
 

PREMESSO: 
- che l’Amm.ne ha dato incarico allo scrivente Geom. Vincenzo De Matteo Responsabile  del Settore “ 
Manutenzione “  per la redazione di  apposito preventivo di spesa riguardante  il rifacimento della 
segnaletica stradale  orizzontale  e verticale per la ,  lungo  Via Nazionale  S.S. n. 7,nonché la formazione di    
dossi in asfalto nei pressi degli edifici scolastici, Via Migliori nei pressi dell’ Ina Casa, Vico Grottale, Figliarini  
Via Astolella, Via Caudio, Via Brecciale e Via Panoramica; 
ATTESO che dall’esito del preventivo in atti allegato alla presente si è quantizzato la spesa in € 32.000,00 di 
cui : 
per lavori                                                                                                                                          € 24.905,89  
iva 22%                                                                                                                                             €    5.479,30  
imprevisti                                                                                                                                         €     1.164,81 
1,50% su € 24.905,89 Direzione lavori                                                                                            €        450,00 
                                                                                                                                                                 ======== 
Totale  intervento                                                                                                                            € 32.000,00 
RITENUTO altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli eeffetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 
267/2000;                                

VISTI : 
 l’art. 107 del D. Leg.vo 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza 

dei Responsabili di settore o di servizio; 
 gli artt. 26 e 45 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi aventi entrambi ad 

oggetto le attribuzioni dei Responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno; 
 l’art. 183 del TUEL ed il Regolamento comunale di Contabilità che disciplinano le procedure di 

assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 
Attestato la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza e rilevati 
i  motivi esposti in premessa e qui richiamati, 

D E T E R M I N A 

1. IMPEGNARE la complessiva spesa di € 32.000,00 di cui al quadro riepilogativo,   all’intervento 
2.03.01.04 – Cap. 2324 “ Spese di investimento in economia per il miglioramento della circolazione 
stradale “  

2. PROCEDERE, all’esito del presente provvedimento, le attività consequenziali; 
3. INCARICARE l’Ufficio di Ragioneria affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla presente 

determinazione; 
4. DISPORRE che la presente determina : 

 è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria; 
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 va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Comunale; 
 va pubblicata all’Albo Pretorio di questo ente per dieci giorni consecutivi; 
 va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso l’Ufficio Segreteria; 
 va restituita a questo Settore con :  

a) estremi di regolarità contabile; 
b) estremi di registrazione fascicolo generale delle determine. 

         IL RESPONSABILE DEL SETTORE      

                                                                                                        F.to  Geom. Vincenzo De Matteo     

 

 

 

Sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile con attestazione della 
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 e 147 bis coma 1 D.lgs n. 267/2000 per l’importo di 
32.000,00 intervento 2324/01 impegno 1230/13  in data 15.11.2013 dal dirigente del  settore Economico –
Finanziario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

Elaborato tecnico  incidenza  mano d’opera e oneri di sicurezza 
 

           ( U.05.50.62.b 
€ 3,72 al  mq                                          incidenza M. O                                   Oneri di sicurezza 
mq 621,29 x 3,72 =        €   2.311,19          25,25%       €      583,57                                         0,00 
         ( U. 05.50.59 a  
€ 1,43 al mq  
ml 10.962,00 x € 1,43 = € 15.675,66          66,99 %     € 10.501,12                                        0,00          
N.P. € 400,00 cadauno Dossi rallentatori 
        € 400,00 x 8              €  3.200,00          35,35 %     €   1.131,20                   0,02 =     € 64,00 
U. 05.50.10.b 

 €   18,97 cadauno     
     n. 16 x € 18,97  =  €     303,52           12,63 %    €        38,33                     0,02 =    €    6,07 

        €   18,97 cadauno    
      n. 16 x €  18,97 =  €    303,52           12,63 %     €       38,33                      0,02 =   €    6,07 
                                                                                                      

N.P. € 23,00 
         n. 16 x 23,00      €     368,00           12,63 %     €      46,47                        0,02 = €    7,36 

                                                                      
N. P € 14.000 al mq; 
mq 196,00x € 14,00 =      €  2.744,00           35,35 %     €    970,01                        0,02 = € 54,88                                                                                                                                                         

                                     ==========                            ==========                                   ====== 
                                      € 24.905,89                  € 13.309,03                               € 138,38        
 
Importo soggetto a ribasso: 
€ 24.905,89 – ( 13.309,03 + 138,38 ) = 

€ 24.905,89 – 13.447,41 = € 11.458,48                                                                     
                                                                                                                                   


