
COMUNE DI  OMIGNANO 
PROVINCIA DI SALERNO 

                       Servizio Tecnico – Lavori Pubblici 
 

DETERMINAZIONE  n.  44   del 22/04/2014    

OGGETTO: 

LAVORI DI VIABILITA’ COMUNALE  

- CUP E97H12002330004 -  CIG: ZF8099CBEO - 

- Determina a contrattare per l’esecuzioni dell’intervento di “Sistemazione cunetta 

stradale in via San Francesco di Omignano Scalo”.    
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che con delibera della Giunta Comuanle n. 85 del 05 dicembre 2012 è stato approvato il progetto esecutivo 

dei “Lavori di viabilità comunale” nell’importo di € 40.000,00 di cui € 31.850,00 per lavori ed € 8.150,00 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione; 

-che la copertura finanziaria è assicurata da prestito contratto con la cassa Depositi e Prestiti dell’importo di € 40.000,00 

posizione n. 6005290, contratto il 27/12/2012; 

Vista la determina a contrarre n. 30 del 22 aprile 2012 con la quale si è stabilito di eseguire i lavori in economia ai sensi 

dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e di affidare mediante cottimo fiduciario e amministrazione diretta i lavori di 

manutenzione delle strade comunali; 

-che con la medesima determina n. 30/2012 è stato nominato Responsabile del Procedimento per i lavori in 

amministrazione diretta e per il cottimo fiduciario il geom. Coccoli Raffaele in servizio presso questo Ente, che curerà 

anche la direzione dei lavori medesimi; 

-che tra gli interventi programmati è prevista la sistemazione della cunetta di scolo delle acque piovane in via San 

Francesco di Omignano Scalo per evitare il riversarsi delle acque meteoriche in proprietà private con conseguenti danni; 

- che gli interventi suddetti possono essere eseguiti in amministrazione diretta ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera “a” 

del Regolamento Comunale di lavori, servizi e forniture in economia approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 

17 del 27 novembre 2008; 

-che, data la carenza in organico di personale e di mezzi idonei, per l’esecuzione di tali interventi occorre affidare 

l’esecuziopne e la fornitura ad operatori economici mediante procedura negoziata; 

-che la somma stimata per l’esecuzione dell’intervento ammonta ad € 3.077,10, IVA inclusa che può essere assegnata 

ala Responsabile del Procedimento il quale provvederà a noleggiare i mezzi necessari e le forniture dei materiali; 

Visto il “Codice dei Contratti” D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 ed il “Regolamento di Attuazione “ D.P.R. 207/2010;  - il 

D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267; 

DETERMINA 

1 – di procedere all’esecuzione dell’intervento di sistemazione della cunetta di scolo delle acque meteoriche della strada 

comunale denominata “Via San Francesco” di Omignano Scalo, mediante amministrazione diretta, ai sensi dell’art. 2 

comma 1 lettera “a” del Regolamento Comunale di lavori, servizi e forniture in economia approvato con Delibera del 

Consiglio Comunale n. 17 del 27 novembre 2008; 

2 – di affidare la somma complessiva di € 3.077,10, IVA inclusa al Responsabile del Procedimento geom. Coccoli 

Raffaele, autorizzando lo stesso alle dovute forniture e noli necessari per l’esecuzione dell’intervento;  

3-dare atto che la somma come sopra assegnata trova copertura nell’intervento generale denominato “Sistemazione 

viabilità comunale”finanziato con prestito di € 40.000,00 contratto con la Cassa DD.PP. con numero di posizione 

6005290; 

4-demandare al Responsabile del Procedimento la rendicondazione delle spese per la successiva liquidazione a favore 

dei fornitori e prestatori di servizi selezionati. 

Il Responsabile del Servizio  

Geom. Giordano Pasquale 

 
 

 

 

 

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria  

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 Rag. Vito Galzerano 

 


