
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL II SETTORE - SERVIZIO MANUTENZIONE

N. 26 del 15-02-2018

OGGETTO

LAVORI DI SISTEMAZIONE DI PIAZZA SPARAVIGNA E VIABILITA' COMUNALI - IMPEGNO
SPESA E AFFIDAMENTO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO N. DEL

Dal Municipio, lì 05-04-2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)



IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

Servizio II –Manutenzione e Patrimonio  -

Premesso:

che si rende necessario intervenire con urgenza ad assicurare interventi di manutenzione

straordinaria  sulle strade comunali   e segnatamente:

Piazza Sparavigna : occorre provvedere al ripristino di una fascia stradale con manto

bituminoso e  canalizzazione delle acque meteoriche nella caditoia funzionante in zona ;

Via Manfredi: ripristino di n° due pozzetti  stradali  le cui solette risultano danneggiate ;

Via De Caprariis :  posa in opera di caditoia stradale;

che la esecuzione di detti interventi può essere affidata alla ditta  Amoroso Giacomo & C s.n.c.

appaltatrice del servizio di manutenzione ordinaria delle viabilità Comunali;

Ritenuto necessario ed opportuno procedere alla esecuzione degli interventi summenzionati,

dando atto che le somme occorrenti sono pari all’importo complessivo di euro 9.000,00 , come da

preventivi in  atti,  al  netto del ribasso d’asta offerto in sede di gara del 32,73% e comprensivo di

Iva al 22% ;

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto sindacale n.05 del 15/06/2017;

Visto l'art 163 del Tuel e dato atto che l'intervento è necessario al fine di evitare danni certi

all'Ente;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa

Di impegnare la somma di euro 9.000,00 compreso iva 22% sul Cap. di spesa 468/13 - cod 03.01-

1.03.02.99.999 - del bilancio 2017.2019, esercizio 2018, ed affidare la esecuzione dei lavori  alla

ditta  Amoroso Giacomo & C s.n.c. - PI 01897170641-  appaltatrice dei lavori di manutenzione

ordinaria delle viabilità comunali e che l’importo suindicato è al netto del ribasso d’asta offerto in

sede di gara e specificato in premessa.

di dare atto che i CIG assegnati sono i seguente:   Z5722D6957



Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO
MANUTENZIONE

F.to Geom. Berardino Alfredo (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia
della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.lgs.
n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì 06-04-2018 Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO
MANUTENZIONE

F.to Geom. Berardino Alfredo (*)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dal Municipio, lì 06-04-2018 Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO
MANUTENZIONE

Geom. Berardino Alfredo

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993


