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Area: Tecnica e Tecnico Manutentiva 

Servizio: Lavori Pubblici 
 

DETERMINAZIONE  

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N. 10 del  26.01.2015 
 

OGGETTO: Lavori di “Manutenzione straordinaria per riqualificazione pavimentazione di Via 

Galileo Galilei della Frazione Pernocari”. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 

comma 8 del D. Lgs N. 163/06 e s.m.i. all’Impresa C.E.A. s.a.s. di Arena Gabriele, 

con sede in Rombiolo.–  CIG N.  ZE612E3903 
  

 

L’anno duemilaquindici, il giorno ventisei del mese di Gennaio,   

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

adotta la seguente determinazione. 
 

Premesso:  

 

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 101 del 16.12.2014, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale si approvava la approvare Perizia Tecnica Esecutiva redatta dal Tecnico 

Comunale Geom. Nicola Ferraro dei lavori di “Manutenzione straordinaria per 

riqualificazione pavimentazione di Via Galileo Galilei della Frazione Pernocari”, dell’importo 

complessivo di Euro 11.000,00  IVA compresa così suddiviso: 

(A)IMPORTO LAVORI PROGETTO….………………………………………€   9.000,00 

DI CUI: 

-COSTI DELLA SICUREZZA..…………………………………………………..€      120,00 

-LAVORI A BASE D’ASTA.…………………………………………………….€    8.880,00 

 

(B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

DI CUI: 

B1 Iva 10% sui lavori……………………………………………..€    900,00 

B2 Incentivo Res.le Proce.nto..……………….....………………..€    177,60 

B3 per imprevisti………………………………………………….€    922,40 

                                                      In uno                                        €. 2.000,00         €. 2.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)                                           € 11.000,00 

 



Visto l’art.125 del vigente Codice dei contratti, approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006,n. 163, e 

s.m.e. che disciplina i lavori, i servizi e le forniture in economia, ed in particolare l’ultima 

alinea del comma 8 dello stesso art. 125, nonché gli art. da 4 a 8 del Vigente Regolamento per 

l’esecuzione in economia di lavori, fornitura di beni e servizi, in base al quale per i lavori 

inferiori a quarantamila euro, come in questo caso, è consentito l’affidamento diretto da parte 

del responsabile del procedimento; 

 

Considerata pertanto la necessità e l’urgenza di dover provvedere in merito, nonché la 

necessità di avvalersi della facoltà di operare secondo quanto previsto dal sopra citato 

regolamento per l’esecuzione in economia di lavori e forniture di beni e servizi, mediante 

affidamento diretto, avvalendosi, per l’individuazione della ditta fornitrice, della sezione 

“Albo fornitori” della Centrale di Committenza Asmel Consortile scarl; 

 

Vista la nota del 26.01.2015, acquisita agli atti di questo Ente in pari data al Prot. N. 550, con 

la quale da Ditta C.E.A. s.a.s. di Arena Gabriele con sede in Rombiolo, a seguito di richiesta a 

mezzo PEC - Prot. N. 394 del 19.01.2015 si è dichiarata disponibile alla fornitura indicata in 

oggetto nonchè a praticare sull’importo posto a base di gara un ribasso del 10,00%; 

 

Ritenuto di dover affidare i lavori di cui sopra mediante affidamento diretto ai sensi dell’Art. 

n. 125, comma 8 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 all’impresa C.E.A. s.a.s. di Arena Gabriele,  la 

quale tra l’altro possiede l’attrezzatura adeguata ed è qualificata ad effettuare i suddetti lavori, 

per l’importo netto di Euro 7.992,00, depurato del ribasso offerto del 10,00% oltre IVA, ed 

Euro 120,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

Ritenuta l’offerta proposta meritevole di approvazione, per la congruità del prezzo praticato;  

 

Ribadito che per l’individuazione del contraente si è fatto ricorso ai servizi della Centrale di 

Committenza Asmel consortile Scarl, avvalendosi della sezione “Albo Fornitori” gestita dalla 

stessa; 

 

Visto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) cui la presente si riferisce è il seguente: 

ZE612E3903 

 

Visto che sono stati effettuati, inoltre, gli accertamenti prescritti dall'ari 48 comma 2 

del Decreto legislativo n. 163/2006, in ordine al possesso dei requisiti di capacità di ordine 

generale e tecnico-organizzativa della ditta affidataria della fornitura in parola la quale si trova 

in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000 e s.m.i. del D.P.R. N. 207 del 5 Ottobre 

2010; 

    

Visto che al finanziamento della spesa relativa si farà fronte con fondi del bilancio comunale 

mediante imputazione sul Cap. 2811,del bilancio anno 2014; 

       

                  

          Visti: 

         - il TUEL approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 

         -  il D.lgs 12 aprile 2006, n. 163; 

         - il vigente regolamento di contratto; 

 

 

 



DETERMINA 

 

1. di affidare, per quanto premesso ai sensi dell’Art. n. 125, comma 8 del D.Lgs. 12.04.2006, 

n. 163, all’impresa C.E.A. s.a.s. di Arena Gabriele con sede in Rombiolo, i lavori di 

“Manutenzione straordinaria per riqualificazione pavimentazione di Via Galileo Galilei della 

Frazione Pernocari”, per l’importo netto di Euro 7.992,00, depurato del ribasso offerto del 

10,00% oltre IVA, ed Euro 120,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

2. di prendere atto, anche ai fini di quanto disposto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 

136 che l’intervento è soggetto al seguente codice, che dovrà essere riportato in ogni atto di 

liquidazione: CIG N. ZE612E3903; 

 

3. e che l’aggiudicatario è tenuto al rispetto delle norme di cui alla citata legge, sia per la 

comunicazione a questa Amministrazione del conto dedicato, che delle altre forma di 

controllo in esso previste; 

 

4. di dare atto che, in conformità a quanto sopra, e per i motivi di cui in premessa, per la 

individuazione del contraente è stata applicata la procedura dell’affidamento diretto alla 

suddetta Impresa C.E.A. s.a.s. di Arena Gabriele con sede in Rombiolo, per il tramite della 

Centrale di Committenza Asmel consortile Scarl, avvalendosi della sezione “Albo Fornitori” 

gestita dalla stessa sulla piattaforma Asmecomm; 

 

5. di dare atto che al finanziamento della spesa relativa si farà fronte con fondi del bilancio 

comunale mediante imputazione sul Cap. 2811, del bilancio anno 2014;  

 

6. di comunicare la presente determinazione ai Capigruppo consiliari; 

 

7. di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi; 

 

8. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, 4° Comma , del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000. 

 

                                                                             

                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO             

                                                                                     F.to  Geom. Nicola Ferraro 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.147 bis D.Lgs 267/2000 e si attesta la 

regolarità e correttezza dell'azione Amministrativa. 

 Addì  27.01.2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

           F.to  Geom. Nicola Ferraro 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Ai sensi dell'art. 147 bis D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità contabile ed in 

relazione al disposto di cui all'art.147 bis e 151 del D.Lgs.267/2000 si attesta la copertura finanziaria. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

Addì  27.01.2015                                                                       F.to  Rag. Felice Fiamingo 

 

   Si attesta: 

/X/  che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-line 27.01.2015 e ivi rimarrà per quindici 

giorni fino al 11.02.2015 (punto 1, Art. 124, D.Lgs N. 267/2000) Art. 32, c. 5 Legge 18.6.2009, n. 69 e s.m.i. 

  

/X/  che con nota di pari data è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ( Art. 125, D.Lgs N. 267/2000). 

 

/_ /   che è stata dichiarata dal proponente immediatamente eseguibile (Art. 134, 4°Comma, D.Lgs N. 267/2000) 

 

      Addì  27.01.2015 

                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                             F.to Vincenzo Calzone 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

      Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno 27.01.2015 

 

/X/ Con l’apposizione del visto di regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa. (Art. 151,  

comma 4, D.Lgs N. 267/2000). 

  

/_ /    Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4°Comma,  D.Lgs N. 267/2000). 

 

/_ / Ai sensi dell’art. 114, comma 5 dello Statuto Comunale. 

 

         Addì  27.01.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                          F.to Vincenzo Calzone 

 

              

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del servizio per la relativa attuazione. 

 

    Addì  27.01.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                                  F.to Vincenzo Calzone  

 

 

E’ Copia conforme all’originale per uso Amministrativo  

Rombiolo,  lì  27.01.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                             Dr. Vincenzo Calzone 

 


