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CCCooommmuuunnneee   dddiii   

                  SSSaaannntttaaa   MMMaaarrriiiaaa   aaa   VVViiicccooo   
   Provincia di Caserta 

   5° Settore “LAVORI  PUBBLICI” 
 

 
 

Rif.  n  7  del  25.09.2013  del  Registro di Settore 
 

DETERMINAZIONE N. 758 DEL 27.09.2013 del Registro Generale 
 

 
OGGETTO :  AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER   LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIE,.  
                       IMPEGNO DI SPESA – DETERMINA   A  CONTRATTARE – AFFIDAMENTO. 

 

 

L’anno 2013 (Duemilatredici ) il giorno  25      ( venticinque  ) del mese di Settembre  
 

IL Responsabile del Settore Manutenzione  
adotta la seguente determinazione. 
 

 PREMESSO: 
 
- che, a seguito di segnalazione pervenuta dalla Protezione Civile,  con la quale viene  comunicato a questo 
settore , che in alcune strade di questo territorio, nonché nell’area del mercato, sono prive  di griglie e 
pertanto necessita l’urgenza di intervenire  al fine di scongiurare qualsiasi pericolo per la pubblica e privata 
incolumità; 
- che, a seguito di sopralluogo effettuato dallo scrivente Responsabile della Settore “ Manutenzione “   ha 
provveduto alla elaborazione di apposito preventivo di spesa pari ad €  1.930,00 oltre  IVA 21%, per gli 
interventi in oggetto segnalati, come da allegato elaborato contenente la puntuale descrizione; 
RITENUTO che gli interventi di cui innanzi si rendono indifferibili ed urgenti soprattutto per la pubblica e 
privata incolumità 
VISTO l’art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., riguardanti le “Fasi delle procedure di affidamento”; 
 DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prima di procedere 
all’affidamento occorre adottare la determinazione a contrattare, indicando: 

- il fine che con il contratto si intende perseguire; 
- l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole/elementi ritenuti essenziale; 
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
DATO ATTO, altresì che il fine che il contratto intende perseguire è ampiamente esposto nella premessa; 
ACCERTATO intanto che, trattandosi di acquisizione di servizio di importo inferiore ad Euro 40.000,00 è 
nella facoltà di questa Amministrazione procedere, ex art. 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice dei 
Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006, all’affidamento diretto in economia del  servizio di 
cui innanzi a soggetto di propria fiducia, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge; 
CONSIDERATO  che, per quanto sopra, il servizio “ Manutenzione “  ha contattato la DITTA  VA. L. SISTEM di 
Valentino Loreto da Santa Maria a Vico – CE -  con sede in Santa Maria a Vico – CE – alla Via San Marco 28,  
Partita I.V.A. n. 03696940612 avendone i requisiti, la quale ha espresso la propria disponibilità 
all’effettuazione l’intervento  in narrativa con la massima sollecitudine per l’importo di € 1.930,00   oltre iva 
21% nella misura di € 405,30 e per complessive € 2.335,30 come da allegato preventivoi; 
VERIFICATO che l’offerta risulta essere congrua, ragionevole e di convenienza per l’Ente; 
RITENUTO pertanto procedere ad affidare direttamente la fornitura in parola alla predetta Ditta per 
l’importo  di € 2.335,30  IVA compresa al 21%; 
DATO ATTO, giusta l’indicazione ricevuta per vie brevi da parte del Responsabile del Settore Economico 
Finanziario, che la spesa è  da far gravare sull’ intervento 1.08.01.03/08  “ intervento per il miglioramento 
della circolazione stradale “  del compilando bilancio 2013; 
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RITENUTO  procedere all’approvazione del suddetto preventivo di spesa, all’impegno di spesa e 
all’affidamento diretto in economia dei beni mediante cottimo fiduciario, ex art. 125, comma 11, ultimo 
periodo, D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006, ricorrendone i presupposti;  
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 effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. lgs 
267/2000; 
VISTI: 

 l’art. 107 del D.Lvo 267/2000 ( denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza 
dei responsabili de settore o di servizio; 

 gli art. 26 e 45 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e 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 in premessa e qui richiamati 

D E T E R M I N A 
 

1) IMPEGNARE, a tal riguardo, la complessiva somma di € 2.335,30  IVA compresa, sull’intervento  
1.08.01.03/08  “ intervento per il miglioramento della circolazione stradale “ del compilando bilancio 
2013 ; 

2)  AUTORIZZARE l’attività contrattuale  per l’affidamento dell’acquisizione del servizio di che trattasi; 
3)  AFFIDARE, col sistema in economia, mediante cottimo fiduciario diretto, ex art. 125, comma 11, ultimo 

periodo, del D.Lgs. 163/2006, ricorrendone i presupposti, alla Ditta VA. L. SISTEM di Valentino Loreto da 
Santa Maria a Vico – CE -  con sede in Santa Maria a Vico – CE – alla Via San Marco 28,  Partita I.V.A. n. 

03696940612 avendone i requisiti per l’importo complessivo di €  2.335,30  IVA compresa; 
STABILIRE che la presente determinazione ha valore, oltre che dispositivo, anche negoziale mediante 
sottoscrizione da parte della Ditta per accettazione; 
CONFERIRE al geom. De Matteo Vincenzo di questo Settore l’incarico di verifica dell’acquisizione del 
servizio in parola; 
RISERVARSI la liquidazione finale con atto separato a controllo effettuato e previa acquisizione della 
relativa fattura; 
INCARICARE l’Ufficio di Ragioneria affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla presente 
determinazione; 
DISPORRE che la presente determina: 
 

- è esecutiva  dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria; 

- va comunicata, per conoscenza, al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale; 
- va inoltrata al Responsabile dell’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza;  
- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 10 gg consecutivi; 
- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il l’Ufficio Segreteria;  
- va restituita a questo settore con: 

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

         
per accettazione 
  la Ditta 
                                                                                                                  Il Responsabile del Settore manutenzione  

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  comma 1 D.lgs n. 267/2000 per 

l’importo di € 481,90  intervento 1170/01  impegno 1195/13 in data  30.10.2013 dal dirigente del 

settore economico finanziario. 


