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DETERMINAZIONE N. 144 DEL 05/06/2018  
   (Del registro generale) 

 

 
 

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di Pubblica Illuminazione,   

ripristino del palo di via Marconi n. 52 danneggiato dal sinistro  del 23.04.2018.  Impegno 

spesa - CIG: Z3223DEAFE. 

 
 



OGGETTO: lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di Pubblica Illuminazione,   ripristino del 

palo di via Marconi n. 52 danneggiato dal sinistro  del 23.04.2018.  Impegno spesa - CIG: Z3223DEAFE. 
 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Premesso che, 

• in data 23.04.2018 a causa di un sinistro stradale è stato danneggiato irrimediabilmente il palo della 

pubblica illuminazione di via Guglielmo Marconi  in corrispondenza del civico 52; 

• il locale Comando di Polizia Municipale ha comunicato, con nota n. prot. 5557 del 03.05.2018, il 

nominativo del conducente del veicolo cha ha danneggiato il palo della pubblica illuminazione di via 

Marconi n. 52; 

• con nota n. prot. 6568 del 25.05.2018, la ditta della manutenzione della pubblica illuminazione, ha 

trasmesso il preventivo dei lavori per  l’ammontare di € 1.636,40 oltre  I.V.A. al  10 %; 

• con nota  n. 6702 del 29.05.2018, l’autore del danno causato alla P.I. è stato informato che i lavori 

saranno eseguiti in danno ed è stato invitato a  presentare eventuali osservazioni entro n. 3 giorni dalla 

notifica della predetta nota n. 6702/2018; 

• la nota n. prot. 6702/2018 è stata notificata all’interessato in data 30.05.2018; 

• alla data del 04.06.2018 non è stata presentata alcuna osservazione in merito alla predetta nota. 

 

Considerato che questo Servizio tecnico, deve provvedere alla fornitura e posa in opera di un nuovo palo, per 

ripristinare la pubblica illuminazione di via Marconi e garantire l’idonea illuminazione di una strada classificata 

provinciale. 

 

Richiamata la nota n. prot. 6568 del 25.05.2018, con la quale la ditta della manutenzione della pubblica 

illuminazione, ha trasmesso il preventivo dei lavori per  l’ammontare di € 1.636,40 oltre  I.V.A. al  10 %. 

 

Considerato che i lavori consistono : 1) fornitura e posa in opera di un nuovo palo  a doppio braccio; 2) n. 2 

armature complete di lampade  a vapori di sodio ad alta pressione; 3)  fornitura e installazione di n. 2 reattori; 

4) fornitura ed installazione di n. 2 accenditori;  5) fornitura e posa in opera di giunto in gel; 6) fornitura e posa 

in opera di cassetta ad incastro tipo conchiglia; 7) cavo in corda rigida  di rame rosso ed ulteriori accessori.  

 

Ritenuto congruo l’importo  richiesto per l’esecuzione dei  predetti lavori ( n. prot. 6568 del 25..05.2018),     

dalla ditta “ Gruppo Caccavale s.r.l. ”,  pari ad €. 1.800,04  compreso   l’ I.V.A.  al  10%  e al netto del ribasso 

di gara del 17,15%. 

 
Dato atto che la ditta “Gruppo Caccavale s.r.l.”,  risulta affidataria di altri lavori  di importo complessivo  

inferiore al limite di 40.000,00 €,  previsto quale soglia per l’affidamento diretto ( art. 36  del D.lgs 50/2016). 

Visto il DURC regolare, acquisito in via telematica, dal quale si evince che la ditta “Lo Sapio Costruzioni S.r.l.”  

è in regola con i versamenti INPS e INAIL. 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

Visto il Regolamento comunale per i lavori, servizi e forniture in economia, approvato con delibera di C.C. n° 

26/2015; 

Visto  il T.U.E.L.  approvato con D. Lgs. N. 267/2000.   

Visto lo Statuto Comunale;  

Visto il disposto art. 36, comma 2, ultimo periodo,  del D.lgs. 18.04.2016 n. 50. 

Tanto premesso e considerato, 

D E T E R M I N A 

  
1. Di approvare il preventivo di €. 1.636,40 oltre IVA al 10%, presentato dalla ditta “Gruppo Caccavale 

S.r.l.”, registrato al protocollo n° 6568/2018, per l’esecuzione dei lavori di: 1) fornitura e posa in 

opera di un nuovo palo  a doppio braccio; 2) n. 2 armature complete di lampade  a vapori di 

sodio ad alta pressione; 3)  fornitura e installazione di n. 2 reattori; 4) fornitura ed installazione 



di n. 2 accenditori;  5) fornitura e posa in opera di giunto in gel; 6) fornitura e posa in opera di cassetta 

ad incastro tipo conchiglia; 7) cavo in corda rigida  di rame rosso ed ulteriori accessori; alla ditta,   

Caccavale s.r.l.”   

 

2. di  affidare, i seguenti  lavori di manutenzione straordinaria : 1) fornitura e posa in opera di un nuovo 

palo  a doppio braccio; 2) n. 2 armature complete di lampade  a vapori di sodio ad alta pressione; 3)  

fornitura e installazione di n. 2 reattori; 4) fornitura ed installazione di n. 2 accenditori;  5) fornitura e 

posa in opera di giunto in gel; 6) fornitura e posa in opera di cassetta ad incastro tipo conchiglia; 7) 

cavo in corda rigida  di rame rosso ed ulteriori accessori; alla ditta,   Caccavale s.r.l.”  con sede in 

Saviano (NA) alla Via Palatone n. 41, per l’importo di € 1.800,04 compreso gli oneri della sicurezza, 

l’I.V.A. al 10% e al netto del ribasso di gara del      17,15 %;  

3. di da atto che i lavori sono meglio descritti nel computo metrico allegato alla nota n. prot. 6568 del 

25.05.2018, agli atti del Servizio tecnico comunale;  

 

1. Di impegnare, a favore della ditta “Gruppo Caccavale S.r.l”  con sede in Saviano (NA) alla Via 

Palatone n° 41, P. IVA: 06888961213, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della 

contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D. Lgs. 23 giugno 2011 n° 118 e s.m.i., la somma di 

€. 1.800,04 (Compreso oneri per la sicurezza e l’IVA al 10%), in considerazione dell’esigibilità della 

medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato 

nella tabella che segue:  

 
Capitolo CIG:  Esercizio di 

esigibilità 

  

201050 Z3223DEAFE 2018: €. 1.800,04 2019: ========= 2020: €. ========= 

     2. dare  atto che l’impegno viene riportato nello stampato sottoscritto dal Responsabile Servizio 

Economico Finanziario  allegato alla presente; 

3. di dare atto, inoltre, che ai fini degli obblighi derivanti, con decorrenza 31/03/2015, dalla “fatturazione 

elettronica” di cui all’art. 1, commi da 209 a 213, Legge n. 244/277: il codice Univoco del Comune di 

Mariglianella e il seguente UFQ11S; 

4. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art. 147/bis, 

comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 

alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;  

5. Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui 

al 4° comma dell’art. 151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 

dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio on line ai fini della 

generale conoscenza; 

6. Di dare atto che ai fini della legge 13/08/2010 n° 136 come modificato dal D.L. 12/11/2010 n° 187 

(tracciabilità dei pagamenti) il codice CIG è il n° Z3223DEAFE e che i pagamenti avverranno attraverso 

idoneo conto corrente dedicato, dichiarato dall’affidatario della fornitura, mediante bonifico bancario o 

postale purchè idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto; 

7. Di dare atto che la liquidazione avverrà successivamente, a conclusione del lavoro previa presentazione 

di regolare fattura;  

8. Di dare atto che successivamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio on line, saranno assolti gli 

eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013. 

 

 
              Il Responsabile del Servizio Tecnico 

                     f.to Ing. Arcangelo Addeo  
 

 



COMUNE DI MARIGLIANELLA 
Via Parrocchia, 48 
cap 80030 MARIGLIANELLA (NA) 
C.F. 84002650632 P.IVA 01549251211 
 

Allegato all'atto 144 del 05-06-2018 
 

Responsabile: Ing. Addeo Arcangelo 
 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA 
(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000) 

 

lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto .P.I.   144 del 05-06-2018 
Immed. Eseguibile/Esecutiva            

 

Visto  il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 
Visto , in particolare , l`art. 153, comma 5 

Viste  le risultanze degli atti contabili 

 
       S I   A T T E S T A   C H E 

 
Il Capitolo  201050  Art.0 di Spesa a COMPETENZA   

 Cod. Bil.   (01.06-2.02.01.09.999)  Beni immobili n.a.c. 
 Denominato   MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILICOMUNALI (ONERI CONCESSORI) 

 
ha le seguenti disponibilita`: 

 

   Capitolo Intervento 

A1  Stanziamento di bilancio      20.000,00                

A2 Storni e Variazioni al Bilancio al 05-06-2018  +          0,00                

A Stanziamento Assestato =     20.000,00                
B Impegni di spesa al 05-06-2018  -     16.164,14                

B1 Proposte di impegno assunte al 05-06-2018  -          0,00                

C Disponibilita` (A - B - B1) =      3.835,86                
D Impegno 76/2018 del presente atto -      1.800,04        1.800,04 

E Disponibilita` residua al 05-06-2018 (C – D) =      2.035,82                

 

Fornitore:  
 
 
 

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione 
copertura finanziaria  

 Parere sulla regolarita` tecnica 

“Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla 
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime 
PARERE FAVOREVOLE” (art. 49). 

 “Accertata la regolarita` tecnica dell`atto, per quanto 
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE” 
(art. 49). 

 
 

  
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO) 

 
--------------f.to rag.Antonietta Sepe-------- 

 
 

MARIGLIANELLA, li 05-06-2018 

 

 



SERVIZIO FINANZIARIO 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA E MONETARIA 

 

° Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153 - comma 5°- del  

D. Lgs.  18/8/2000 n° 267. 

 

° Visto di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa con gli 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art. 9 – c. 1 – lett. a)- punto 2- del D.L. n. 

78/2009).  

Mariglianella li 05/06/2018 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

   f.to Rag. Sepe Antonietta 

 

====================================================================== 

 

N° 346  DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

 

SI ATTESTA 

 

che la presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa è stata pubblicata all’Albo  On – Line del Comune in data 05/06/2018  e vi rimarrà per 

15 giorni consecutivi. 

 

Mariglianella lì 05/06/2018 

Il Responsabile dell’Albo 

           f.to Ing. Arcangelo Addeo 

 

 

Copia della presente determinazione è stata trasmessa : 

 

� Al Servizio Economico Finanziario __________________________________  
 

� Al Servizio Affari Generali             ___________________________________ 
 

� Al Servizio di Vigilanza                  ___________________________________ 
 

� Al Servizio Tecnico Comunale        ___________________________________ 
 

Mariglianella li_____________________ 

                                                                                                      L’Istruttore Amministrativo        

Altea Ciro Giovanni 

Per copia conforme all’originale, depositato agli atti dell’Ufficio Segreteria. 

 

Mariglianella, lì 05/06/2018 

                                                                                        Il Responsabile del Servizio Tecnico 

f.to Ing. Arcangelo Addeo 


