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COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI  

SETTORE III 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N. 14 DEL 23.01.2023               REG.GEN. N. 109 DEL  26/01/2023 

OGGETTO:  Prima liquidazione per “Acquisto e la fornitura di pavimentazione salvaprato carrabile in materiale plastico per 
sistemazione area di sosta inerente il parcheggio Miliscola ed il parcheggio Scirocco”.  

 CIG: 470560957 
VISTI: 

 il D.Lgs. n. 267/2000;  

 il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;  

 il D.Lgs.126/14;  

 il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; la L. n.120/2020; 

 il Regolamento Comunale di contabilità;  

 il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 la deliberazione di C.C. n.30 del 20/06/2022 di Approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024; 

 il Decreto Sindacale n. 22/2022 del 01.12.2022 
DATO ATTO CHE: 

- con Legge 197 del 29.12.2022 che deroga l’approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 da parte degli Enti Locali 
al 30.04.2023; 

PREMESSO che con determinazione n.258 del 02.11.2022 Reg. Gen. 1149 del 09.11.2022 con la quale era disposto: 
- di approvare gli atti tecnici per l’acquisto e la fornitura di pavimentazione salvaprato carrabile in materiale plastico per 

sistemazione area di sosta costituiti da Lettera di invito e Disciplinare di Gara: 
- di impegnare nei confronti della ditta “DE ROSA SRL”, la somma complessiva di € 54.351,00 Iva compresa al cap. 

1850/1 cod. 08.01-2.02.01.09.999; 
PREMESSO che con determinazione n.260 DEL 03.11.2022 REG.GEN. N.1150 DEL 09.11.2022, era disposto: 

- di approvare Il Verbale di gara n.1 del 21.09.2022, recante proposta di aggiudicazione del servizio all’operatore DE 
ROSA S.R.L., p.iva 07151380636, con sede in Quarto (NA) via Masullo 41, mail pec derosasrl@pecaruba.it, depositato 
agli atti d’ufficio per l’”Acquisto e la fornitura di pavimentazione salvaprato carrabile in materiale plastico per 
sistemazione area di sosta inerente il parcheggio Miliscola ed il parcheggio Scirocco”; 

- di la fornitura, ai sensi dell’art. 36 co. 2 del D.Lgs. n.50/2016 smi., all’operatore economico DE ROSA S.R.L., p.iva 
07151380636, con sede in Quarto (NA) via Masullo 41, mail pec derosasrl@pecaruba.it, a fronte dell’importo 
complessivo di € 54.351,00 così ripartito: 

o € 44.550,00 per forniture; 
o € 9.801,00per Iva; 

- Di imputare in favore dell’affidatario, DE ROSA Srl, la somma di € 54.351,00 al cap. 1850/1 cod. 08.01-2.02.01.09.999, 
somma che rientra nell’impegno di spesa assunto con Determinazione n. 258 del 02.11.2022 Reg. Gen. 1149 del 
09.11.2022  

DATO ATTO CHE 
- La ditta incaricata ha realizzato quota parte della fornitura nei tempi contrattuali previsti; 

VISTO  

 il DURC dell’operatore economico DE ROSA SRL risultato regolare, in atti con prot. n.553 del 12.01.2023; 

 la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, in atti con prot. n.17229 del 27.10.2022; 

 la dichiarazione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in atti con prot. n.17229 del 27.10.2022; 

 la fattura n. V2000275 del 19.01.2023 relativa alla fornitura di cui trattasi, di importo pari a € 20.448,00 oltre iva al 
22% pari a € 4.498,56 il tutto in uno pari a € 24.946,56 acquisita agli atti con prot. n. 949 del 19.01.2023; 
 

D E T E R M I N A 

 
Per le motivazioni di cui in premessa e qui inteso per trascritte; 

1) DI LIQUIDARE all’Impresa DE ROSA S.R.L., p.iva 07151380636, con sede in Quarto (NA) via Masullo 41, mail pec 
derosasrl@pecaruba.it, la somma di € 20.448,00 oltre iva al 22% pari a € 4.498,56 da versare all’erario ai sensi dell’art. 17 DPR 
633/72, giusta fattura n. V2000275 del 19.01.2023 agli atti con prot. n. 949 del 19.01.2023, con accredito della suddetta 
somma sul conto dedicato di cui alla dichiarazione prot. n.17229 del 27.10.2022; 

2) DARE ATTO CHE l’importo della fornitura trova copertura sul capitolo cap. 1850/1 cod. 08.01-2.02.01.09.999 giusto impegno 
assunto con Determinazione n. 258 del 02.11.2022 Reg. Gen. 1149 del 09.11.2022, del corrente esercizio finanziario gestione 
residui. 

3) DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento l’Arch. Antonio Mauro Illiano e che, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 
241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 
confronti del responsabile del presente procedimento, come pure nei confronti del Responsabile del III Settore Arch. Giovanni 
Bartolo; 
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4) DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il 
programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 
finanza pubblica. 

5) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis, 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. 

6) 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 ai fini della generale conoscenza. 

7) DI TRASMETTERE copia del presente atto: 

 al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line. 

 alla DE ROSA SRL, con valore di notifica e per accettazione. 

 al Sig. Sindaco per l’esercizio del potere di controllo politico-amministrativo di cui all’art. 107 del D. Lgs. n.267/2000. 

                         Il Responsabile del III Settore 
      F.to Arch. Giovanni Bartolo 

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell’ art. 151 comma 4° 
del D. Lgs. 267/2000 che pertanto in data odierna, diviene esecutiva. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Dott. Giovanni Padovano 

 
 
 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 26/01/2023 Il Messo Comunale 
F.to Giuseppina Lubrano 


