
N.362 del 23/04/2015 

DEL REGISTRO GENERALE 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

 

Settore SETTORE 8° - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO                             

 

DETERMINAZIONE N.29 del 23/04/2015 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI 

GRIGLIE. IMPRGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO. 

CIG : Z211441079                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

IL Responsabile del Settore Manutenzione  
nominato con decreto sindacale n. 6 del 12.01.2015 

adotta la seguente determinazione. 

 PREMESSO: 

- che a seguito di segnalazioni pervenute. 

a) dalla  Protezione Civile,  con la quale viene  comunicato a questo settore , che in alcune strade di questo 

territorio sono prive  di griglie pericolose per la sicurezza  della pubblica e privata incolumità e che 

presso la Scuola Media Statale G. XXII, il passetto che  da  accesso alla Biblioteca, protetto da ringhiera in 

ferro  è sprovvista di corrimano e paletto pericoloso sia agli alunni che ai fruitori ri della Biblioteca; 

b) dal Comando di Polizia Urbana con la quale viene comunicato che i bagni posti all'interno dell'area 

mercataria ( Via Torre ) sono  sprovvisti di pannelli,   quindi non funzionabili per i fruitori  del mercato 

settimanale,  rimossi molto probabile da ignoti; 

- che, a seguito di sopralluogo effettuato dallo scrivente Responsabile della Settore “ Manutenzione “   ha 

provveduto alla elaborazione di apposito preventivo di spesa pari ad €  800,00  oltre  IVA 22 %, per gli 

interventi in oggetto segnalati, come da allegato elaborato contenente la puntuale descrizione; 

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’articolo 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 essenziali; 
- 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, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e 

proporzionalità all'affidamento dato tra l'altro anche l'urgenza; 

CONSIDERATO  che,  per  quanto  sopra,  questo Settore,  attraverso l'elenco imprese di fiducia per lavori ( 

determina n. 506/2014 avente ad oggetto : " Istituzione elenco delle imprese di fiducia per lavori " 

Approvazione elenco "   aggiornato ha contattato la ditta  " DITTA  VA. L. SISTEM SAS  di Valentino Loreto , 

con sede legale in Santa Maria a Vico – CE – alla Via Colle Puoti 34,  Partita I.V.A. n. 03696940612 avendone 

i requisiti, la quale ha espresso la propria disponibilità all’effettuazione degli interventi  in narrativa con la 

massima sollecitudine per l’importo di €  800,00   oltre iva 22% nella misura di € 176,00 e per complessive € 

976,00 come da allegato preventivo; 

RITENUTO pertanto procedere ad affidare direttamente la fornitura e posa in opera delle griglie in parola 

alla predetta Ditta per l’importo  di € 976,00  IVA compresa al 22%; 

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;  

VISTI:  

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni 

 il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 

del D. Lgs. 118/2011; 

 lo statuto comunale;  

 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

 il regolamento comunale di contabilità;  

 il regolamento comunale sui controlli interni;  

 

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;                              

D E T E R M I N A 

1) APPROVARE  il preventivo di spesa  di €  976,00   IVA compresa , per  l’esecuzione degli interventi in  

parola; 

 

2) DI IMPEGNARE , a favore della ditta  " 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  nel 

rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 

4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  e successive modificazioni, la somma complessiva di € 

976,00 in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione 

viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue : 
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3) AUTORIZZARE l’attività contrattuale per l’affidamento del predetto intervento; 
4) AFFIDARE, col  sistema  in  economia, mediante  cottimo  fiduciario, 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 per la fornitura e posa in opera di griglie in parola; 
      6) STABILIRE, che la presente determinazione ha valore, oltre che dispositivo, anche negoziale 

mediante sottoscrizione da parte della ditta affidataria per accettazione; 
      7) RISERVARSI la liquidazione finale con atto separato a controllo effettuato e previa 

acquisizione della relativa fattura; 
     8) INCARICARE l’Ufficio di Ragioneria affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla  

presente determinazione; 
    9) DISPORRE che la presente determina : 
 è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria; 
 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  
                               geom. Vincenzo De Matteo 

      Per accettazione  
     
 

 

 



 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA   

Ai sensi   dell’articolo 151 comma 4, del D. Lgs N. 267/2000, si appone il visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria della spesa del bilancio ( impegno n. ______________); 

 

SANTA MARIA A VICO li,   

 

                                                                      Il Responsabile  del Servizio Finanziario  

                                                                       _________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 


