
          COMUNE DI  OMIGNANO 

                  PROVINCIA DI SALERNO 
             Servizio Tecnico – Lavori Pubblici 

DETERMINAZIONE  n. 19  data 18 febbraio 2014 

OGGETTO: 
CIG Z5A0DE7741 – Sostituzione palo pubblica illuminazione in loc. Filette danneggiato 
da autoveicoli a seguito di incidente stradale. Affidamento e impegno spesa. 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso: 
- Che in data 15 dicembre 2012 due veicoli in trasnsito su via Filette di Omignano Scalo, all’altezza della 

chilometrica 129+9, lungo la SS 18, venuti in collisione urtavano un palo della pubblica illuminazione 
danneggiandolo irreparabilmente; 

- Che l’ Allianz S.P.A., compagnia assicuratrice del veicolo, ha effettuato un bonifico bancario di € 366,00, 
a favore del Comune di Omignano; 

- Che è in corso il recupero dell’ulteriore 50% dalla compagnia assicuratrice Zurich S.p.a. giusto concorso 

di colpa; 
- Che il preventivo di spesa richiesto da Questo Ufficio alla ditta I.T.E.M. snc, acquisito in data 14 gennaio 

2014 al n. 138 di protocollo, è stato quantizzato nell’ importo totale di € 732,00 compreso IVA; 
Considerato che, trattandosi di un tratto di strada all’interno del centro abitato, si rende necessario installare 

il nuovo palo poichè la scarsa illuminazione del tratto di strada puo creare disagi per la circolazione sia 

pedeonale che veicolare; 
Ritenuto di dover affidare la fornitura e posa in opera a ditta esterna non avendo in dotazione attrezzature e 

personale specializzato; 
Atteso che la ditta ITEM snc da Omignano Scalo di fiducia dell’Amministrazione è stata interpellata per la 

fornitura suddetta e si è dichiarata disponibile; 

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 – di affidare alla ditta ITEM snc con sede in Omignano Scalo la fornitura e posa in opera di un palo della 

pubblica illuminazione in via Filette di Omignano Scalo all’altezza della chilometrica 129+9, come da 
preventivo, per l’ importo complessivo di € 732,00 compreso IVA; 

2 -  di imputare la somma di cui sopra all’intervento 1.08.02.03 capitolo 1680 del bilancio comunale.  

  

Il Responsabile del servizio  

Geom. Giordano Pasquale 
      

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria  
             Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                          Rag. Vito Galzerano 


