
          COMUNE DI  OMIGNANO 

                  PROVINCIA DI SALERNO 
             Servizio Tecnico – Lavori Pubblici 

DETERMINAZIONE  n. 20  data 18 febbraio 2014 

OGGETTO: CIG: Z8E0DE778B – Lavori di posa in opera palo pubblica illuminazione, fornito dall’ 

Amministrazione, in via Nazionale, incrocio via Isca della Noce. Affidamento e impegno 
spesa. 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso: 
- Che il palo della pubblica illuminazione in via Nazionale all’altezza dell’ incrocio con via Isca della Noce, 

alla frazione Omignano Scalo, è stato danneggiato irreparabilmente; 
- Che l’Amministrazione è in possesso di un palo del medesimo tipo e che pertanto occorre solo 

provvedere alla posa in opera dello stesso e dei collegamenti necessari;  
- 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 di € 300,00, IVA esclusa; 

Considerato che si rende necessario sostituire il palo danneggiato poichè la scarsa illuminazione del tratto di 
strada interessato puo creare disagi per la circolazione sia pedeonale che veicolare; 

Ritenuto di dover affidare la sola 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 via Case della Vecchia – Parco la Piazzetta,  
la posa in opera di un palo della pubblica illuminazione, fornito dall’ Amministrazione, e dei relativi 

collegamenti, in via Nazionale all’ altezza dell’ incrocio con via Isca della Noce, di Omignano Scalo, come da 

preventivo, per l’ importo di € 300,00, oltre IVA il 22% pari ad € 66,00, per un importo complessivo di € 
366,00; 

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 


