
                   COMUNE DI  OMIGNANO 
                                            PROVINCIA DI SALERNO 

                                    Servizio Lavori Pubblici 

 

DETERMINAZIONE  n. 46  data 23 aprile 2014 

OGGETTO:  Lavori di completamento campo di calcio a 5 in via San Francesco di Omignano Scalo. 

Lavori a fattura. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso   

 che con delibera della Giunta Comunale n. 24 del 14/03/2014 è stata approvata la perizia lavori di 

realizzazione impianto di illuminazione e marciapiede campetto playground in via San Francesco di 

Omignano Scalo redatta dall’UTC nell’importo di € 10.729,70 di cui € 9.754,27 per lavori compreso € 

137,66 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 975,43 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione, da finanziarsi con risorse comunali da appostare in appositi capitoli del redigendo 

bilancio 2014; 

 che con la medesima delibera è stato autorizzato il responsabile del servizio all’affidamento diretto alla 

medesima ditta che ha realizzato i lavori di realizzazione dell’impianto sportivo trattandosi di lavori 

complementari; 

 che, in esecuzione della citata deliberazione, con nota prot. 930 del 24 marzo 2014 è stato richiesto alla 

ditta I.T.E.M. snc da Omignano Scalo, esecutrice dei lavori di realizzazione dell’impianto, di far 

pervenire la propria offerta mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori al netto degli oneri di 

sicurezza; 

 che, con determina n. 38 del 02 aprile 2014 i lavori di cui sopra sono stati affidati a mezzo di cottimo 

fiduciario all’impresa ITEM snc di Coppola N. e Di Arienzo M. con sede in via Case della Vecchia di 

Omignano Scalo, con il ribasso del 12%  sull’importo dei lavori e pertanto per l’importo di € 8.462,61 

oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 137,66 per un totale netto di € 8.600,27; 

 che con la medesima determina è stato istituito l’ufficio di direzione lavori assegnando il personale in 

servizio presso l’Ente nelle persone dei geomm. Coccoli Raffaele e Tierno Antonio, mentre le funzioni 

di RUP vengono svolte dal responsabile del servizio geom. Pasquale Giordano; 

Visto che in data 04 aprile 2014 è stato sottoscritto il contratto di cottimo ed in pari i lavori sono stati 

consegnati per essere ultimati entro la data del 04 maggio 2014; 

  che in data 09 aprile 2014 i lavori affidati sono stati ultimati come da certificazione della direzione 

lavori; 

 che per la fruibilità dell’impianto è necessario installare ulteriori 2 pali per l’alloggiamento dei proiettori 

con relativi dispersori di terra, oltre a n. 4 proiettori comprensivi di lampada da 250w, rete parapalloni in 

nylon; 

 che è stato richiesto all’impresa affidataria dei lavori stessi la disponibilità alla fornitura e posa in opera 

delle suddette lavorazioni; 

 che la spesa trova copertura nelle economie per ribasso d’asta offerto dall’impresa affidataria; 

Visto l’art. 125 del D. Lgs 163/2006 per l’affidamento dei lavori in economia mediante cottimo fiduciario; 

Visto il Regolamento Comunale di lavori, servizi e forniture in economia approvato dal Consiglio Comunale 

con delibera n. 17 del 27/11/2008; 

Visto il “Codice dei Contratti” D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163;  

- il “ Regolamento di Attuazione “ D.P.R. 207/2010;   

- il D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267; 

DETERMINA 

1 – la premessa, che qui si intende riportata e trascritta,forma parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

2- di affidare le ulteriori lavorazioni come in premessa specificate all’impresa ITEM snc di Coppola N. e Di 

Arienzo M. con sede in via Case della Vecchia di Omignano Scalo, mediante atto aggiuntivo al cottimo 

fiduciario ai sensi dell’art. 125 comma 8 del D. Lgs 163/2006, i lavori di completamento campo per il gioco 



 

del calcio a cinque in via San Francesco di Omignano Scalo, per l’importo netto di € 1.154,00 oltre Iva 10% 

€ 115,40 per un totale di € 1.269,40; 

3) di impegnare la somma di € 1.269,40 a favore dell’impresa ITEM snc per l’esecuzione dei lavori di cui 

sopra che saranno liquidati a presentazione della fattura con visto di regolare esecuzione da parte della 

direzione lavori ai sensi dell’art. 210 del DPR 207/2010; 

7) di imputare la somma totale di € 1.269,40 all’intervento 2.09.01.01 capitolo 3550 del redigendo bilancio 

comunale esercizio 2014; 

  

               Il Responsabile del Servizio  

                                                                                                    Geom. Pasquale Giordano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.  

    Il Responsabile del Servizio Finanziario 

               Rag. Vito Galzerano 


