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OGGETTO: APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

STRADE INTERPODERALI COMUNALI. 

  



  

  
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

  
  

VISTO il D.Lgs 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.; 

  

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi; 

  

VISTO lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 

  

VISTO il Decreto Sindacale n° 3 del 26.08.2019 con il quale è stato affidato l’incarico di 

Responsabile dell’Area Tecnica al sottoscritto Arch. Luca Cifelli; 

  
  
PREMESSO con Delibera di G.M. n° 18 del 14.05.2020 l’Amministrazione, verificato lo stato in 

cui versano le strade interpoderali comunali delle località denominate rispettivamente “Sette Fonti”, 

“San Nicola”, “Annunziata” e “Starze” e zone limitrofe per le quali i cittadini hanno lamentato 

difficoltà di accesso ai loro poderi, ha incaricato l’Ufficio tecnico a provvedere alla loro sistemazione;  

  

CONSIDERATO che sulle strade comunali non sono stati più eseguiti interventi di manutenzione 

ordinaria da diversi anni a causa della mancanza di risorse e fondi pubblici destinati alla gestione 

ordinaria del territorio comunale; 

  

ACCERTATO che si tratta di manutenzione ordinaria per interventi che ricadono nell’ambito di 

applicazione dell’edilizia libera, come stabilito nel glossario allegato al D.M., 2 marzo 2018 entrato 

in vigore il 22 Aprile 2018;  

  

STIMATO che per le suddette opere di manutenzione ordinaria si dovranno impiegare più giornate 

lavorative per un massimo di spesa pari a €  4.000,00 comprensivi di IVA al 22%;  

  

CONSIDERATO che trattasi di lavori la cui soglia non eccede l’importo di € 40.000,00, si può 

procedere “all’affidamento diretto anche senza previa consultazione di duo o più operatori 

economici”, come prevede l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

  



CONTATTATA per le vie brevi la ditta “VACCA LUCIANO”, Contrada San Giacomo n. 3 – 86090 

Castelpizzuto (IS), P. IVA 00921710943, in possesso dei requisiti adatti a svolgere i lavori di che 

trattasi e che si è resa immediatamente disponibile allo svolgimento degli stessi;  

  

DATO ATTO che l’intervento sarà finanziato con le risorse comunali attingendo per la spesa sui 

capitoli 2165 (€ 2.000,00) e 1050 (€ 2.000,00) per una spesa massima di € 4.000,00 comprensivi di 

IVA al 22% (€ 3.278,3 di lavori - € 721,3 IVA al 22%);  

  

VISTO il CIG acquisito per l’intervento: Z1B2D06D87; 

       

TUTTO CIÒ PREMESSO 

VISTO il regolamento Comunale per i servizi e le forniture da eseguirsi in economia, adottato con 

atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 12 del 30.11.2009, art.4; 

  

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 art. l’art. 36 comma 2 lettera a);  

  

D E T E R M I N A 

  

1. DI APPROVARE gli interventi di manutenzione ordinaria da eseguire sulle strade 

interpoderali comunali denominate “Sette Fonti”, “Annunziata”, “San Nicola” e “Starze”;  

  

2. DI AFFIDARE tali interventi alla ditta “VACCA LUCIANO”, Contrada San Giacomo n. 3 – 

86090 Castelpizzuto (IS), P. IVA 00921710943 per l’importo di di € 4.000,00, comprensivi di 

IVA al 22% (€ 3.278,3 di lavori - € 721,3 IVA al 22%); 

  

3.      DI IMPEGNARE  l’importo totale di € 4.000,00 sui capitoli 2165 (€ 2.000,00) e 1050 (€ 

2.000,00) del bilancio 2020 in corso di approvazione; 

  

4.      DI CONFERIRE alla presente determinazione valore contrattuale. 

  

  

  
   
   



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO ARCH.CIFELLI LUCA 

  

  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il 
visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Castelpizzuto, 19-05-2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA 

  

  
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 19-05-2020 nel sito 
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per 
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
  
Castelpizzuto, 19-05-2020       
                                                              

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO ARCH.CIFELLI LUCA 

  
   

  

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 
Castelpizzuto, 19-05-2020 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ARCH.CIFELLI LUCA 
  

  
  


