
N.407 del 18/05/2015 

DEL REGISTRO GENERALE 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

 

Settore SETTORE 8° - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO                             

 

DETERMINAZIONE N.39 del 18/05/2015 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POZZETTI CENTRALI, GRIGLIE IN 

VARIE VIE.SISTEMAZIONE SPARTITRAFFICO LOCALITA' PROL. V.LE LIBERTA'. 

SISTEMAZIONE MURETTO IN LOCALITA' CAUDIO. SISTEMAZIONE CANCELLO 

PRESSO IL CIMITERO COMUNALE . SISTEMAZIONE BUCA  IN VIA NAZIONALE 

APPIA ADIACENTE AL CAMPO SPORTIVO. FORNITURA E POSA IN OPERA 

MARMO PARETE CHE FA DA ACCESSO PEDONALE AL CIMITERO COMUNALE. 

IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO , 

CIG ZE914982AE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

  

IL Responsabile del  Servizio  
nominato con decreto  del Commissario Prefettizio n. 9 del 7.05.2015 

 

adotta la seguente determinazione. 
 

 PREMESSO che : 

- il Responsabile della protezione Civile, con nota verbale ha comunicato a questo Settore che 

all'interno del territorio è necessario intervenire con la massima urgenza al fine di eliminare alcuni 

inconvenienti pericolosi per la pubblica e privata incolumità consistenti in : 

1) Messa in sicurezza pozzetti centrali ( Fognatura )  in località P.zza IV Novembre n. 3,  e  presso la 

Scuola Elementare  Fruggieri n. 1; 

2) Messa in sicurezza n. 3 griglie di cui n. 2 poste all'ingresso del ristorante " LA TAGLIATA " l'altra 

invece in località Loreto Tre Ponti; 

3) Sistemazione spartitraffico in località Prol. V.le Libertà; 

4) Sistemazione muretto ( recinzione ) in località Caudio  

5)  Fornitura e posa in opera marmo parete che fa da accesso pedonale al Cimitero Comunale; 

6) Sistemazione  cancello ingresso Cimitero Comunale; 

7)Posa in opera di n. 5 paletti per segnaletica stradale; 

8)sistemazione griglia in Via San Gaetano; 

9) fornitura e posa in opera n. 10  chiusini di varie dimensioni; 



-che da ulteriore  sopralluogo eseguito sui siti interessati lo scrivente geom. Vincenzo De Matteo 

responsabile e del settore Manutenzione, ha riscontrato la necessità e l'urgenza di procedere ai 

lavori di cui sopra al fine di  eliminare i predetti inconvenienti; 

-che gli interventi a farsi sono necessari ed urgenti al fine di garantire la sicurezza pubblica; 

-che la spesa occorrente per gli interventi in parola, è stata quantizzata a corpo in € 2000,00 oltre 

iva 22%  

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 8, 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; 

CONSIDERATO  che, gli interventi sono della massima urgenza per cui  questo Settore,   ha 

contattato la ditta " EDIL VERDICCHIO s.r.l. " con sede legale in Paolisi (BN ) alla Via Giovanni  Paolo 

2° civico 23 partita iva 03282360613 comunque iscritta nell'elenco delle ditte di fiducia per lavori 

giusta determina n. 162 del 20.02.2015  avente ad   oggetto "  Aggiornamento  elenco delle 

imprese di fiducia per lavori al 31.12.2014;  

TENUTO pertanto procedere ad affidare direttamente l' intervento per l'importo di € 2.200,00 

oltre  iva compresa 22%% alla  Ditta "  " Edil Verdicchio s.r.l. "  con sede legale in - Paolisi  (BN ) alla 

Via Giovanni Paolo 2° civico 23  partita iva 03282360613,  

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   la  spesa  di €  2.200,00   oltre iva 22%   per  l’esecuzione degli interventi in  

parola; 



2) DI IMPEGNARE , a favore della ditta  " Edil Verdicchio s.r.l. " con sede legale in  Paolisi (BN) alla 

Via Giovanni Paolo 2° civico 23 partita iva 03282360613 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 € 2.200,00 oltre iva 

22%, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui 

l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue : 

Capito
lo/ 
articol
o  

Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96 

Missione/ 
Programm
a/ Titolo  

Identificativo Conto 
FIN 
 (V liv. piano dei 
conti)  

CP/ 
FPV  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

      2015  
Euro  

2016 
Euro 

2017 
Euro 

Es.Succ
. Euro 

2324/01 

 
2.03.01.04/
03 

   2.684,00     

 
 
 
 

        

 
 
 
 

        

 
1. AUTORIZZARE l’attività contrattuale per l’affidamento del predetto intervento; 
2. AFFIDARE, col  sistema  in  economia, mediante  cottimo  fiduciario, ex art. 125, comma 8, 

ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006, ricorrendone i presupposti, alla Ditta " EDIL VERDICCHIO 
s.r.l. " con sede legale in  Paolisi  (BN ) alla Via Giovanni Paolo 2° snc  partita iva 03282360613, 
l’esecuzione degli interventi in parola per l'importo di € 2.684,00 iva compresa 22% 

3. STABILIRE, che la presente determinazione ha valore, oltre che dispositivo, anche negoziale 
mediante sottoscrizione da parte della ditta affidataria per accettazione; 

4. RISERVARSI la liquidazione finale con atto separato a controllo effettuato e previa acquisizione 
della relativa fattura; 

5. INCARICARE l’Ufficio di Ragioneria affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla 
presente determinazione; 

6. 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  
L'impresa  



 

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. 567/2015 ); 

Santa Maria a Vico  li,  

 

                                                                                     IL Responsabile  del Servizio Finanziario  

                                                                                     __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

       

 

 

 

 

 
 


