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COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

SETTORE III 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

N.24  DEL 30.01.2023 REG.GEN. N. 148 Del 03/02/2023 

OGGETTO:  Determina di liquidazione in favore di LA SANTA LUCIA 78 S.R.L. per il “Servizio di manutenzione degli impianti di  
pubblica illuminazione sul territorio comunale, per la durata di mesi 12”. CIG: 9353461033 

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, art. 63 che autorizza l’esercizio provvisorio; 
 
PREMESSO CHE con Determinazione n.181 del 11.08.2022 Reg. Gen. 794 del 12/08/2022 è stato: 

- APPROVATO il Verbale di gara n.1 del 08/08/2022 relativo all’espletamento della trattativa diretta n.3144984 sulla 
piattaforma MEPA con l’operatore economico Soc. Coop. La SANTALUCIA78 srl con sede in Bacoli alla via Scalandrone 
n.205 (C.F. 01586220632), per l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione sul 
territorio comunale, per la durata di mesi 12 (dal 11/08/2022 al 10/08/2023); 

- AGGIUDICATO il suddetto servizio, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, all’operatore economico 
Soc. Coop. La SANTALUCIA78 srl con sede in Bacoli alla via Scalandrone n.205 (C.F. 01586220632), a fronte del prezzo 
offerto di € 63.167,31 oltre Iva per € 7.458,53, in uno € 70.625,84, dando atto che, per effetto del ribasso offerto,  
l’importo di € 63.167,31 viene ripartito come segue: 
- € 53.652,31 oltre Iva al 10% per € 5.365,23, in uno € 59.017,54, per la manutenzione ordinaria; 
- € 9.515,00 oltre Iva al 22% per € 2.093,30, in uno € 11.608,30, per la manutenzione straordinaria. 

- RIMODULATO l’impegno di spesa assunto a favore dell’affidatario, nel rispetto delle modalità previste dal principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n.4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive 
modificazioni, imputando la somma complessiva di € 70.625,84 (€ 59.017,54 + € 11.608,30), in considerazione 
dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo la ripartizione  
che segue: 
- capitolo 1303-0 cod. 17.01-1.03.02.15.015: esercizio di esigibilità per il 2022 pari a € 24.590,64 e per il 2023 pari a € 
34.426,90 – manutenzione ordinaria; 
- capitolo 1866-0 cod. 17.01-2.02.01.04.002: esercizio di esigibilità per il 2022 pari a € 11.608,30 – manutenzione 
straordinaria; 

 

VISTO 
- il DURC dell’operatore economico Soc. Coop. La SANTALUCIA78 srl con sede in Bacoli alla via Scalandrone n.205 (C.F. 

01586220632), risultato regolare ed efficace a tutto il 21.02.2023, in atti con prot. n.1306 del 26.01.2023; 
- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari agli atti con prot. n.16372 del 13.10.2022; 

 
- la fattura n. 7_23 del 27.01.2023 di importo pari a € 4.471,03 oltre iva al 10% pari a € 447,10 il tutto in uno pari a € 

4.918,13 acquisita agli atti con prot. n. 1423 del 27.01.2023 per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di 
P.I. sul territorio comunale per il canone mensile di Gennaio; 

- l’attività di controllo effettuata dal direttore per l’esecuzione Geom. Francesco Anzalone. 
 

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 Soc. Coop. La SANTALUCIA78 srl con sede in Bacoli alla via Scalandrone n.205 (C.F. 01586220632) 

l’importo pari a: 
- € 4.471,03 oltre iva al 10% pari a € 447,10 da versare all’erario ai sensi dell’art. 17 DPR 633/72 il tutto in uno pari a € 

4.918,13, giusta fattura 7_23 del 27.01.2023 agli atti con prot. n. 1423 del 27.01.2023 da versare sul conto corrente 
dedicato di cui alla dichiarazione con prot. n. 16372 del 13.10.2022, sul capitolo 1303-0 cod. 17.01-1.03.02.15.015 per 
la manutenzione ordinaria 
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2) DARE ATTO CHE l’importo dei lavori trova copertura sui capitoli 1303-0 cod. 17.01-1.03.02.15.015 per la manutenzione 
ordinaria, del corrente esercizio finanziario gestione residui. 

3) DI ATTESTARE CHE oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria del Comune, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00, come modificato dall’art. 3 del DL 
10/10/12, n. 174; 

4) DI DARE ATTO, ancora, che l’appalto in oggetto è sottoposto all’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” di cui alla legge 
136/2010; 

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

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 DARE ATTO, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della l. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della l. n. 190/2012, della  
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento; 

8) DI DARE ATTO CHE la presente determinazione ai sensi del D. Lgs n. 33 del 14/03/2013, sarà pubblicata sul sito istituzionale 
del Comune, sezione “Amministrazione trasparente”. 

9) DI TRASMETTERE copia del presente atto: 
a. all’impresa Soc. Coop. La SANTALUCIA78 srl con valore di notifica 
b. al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line. 
c. 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 03/02/2023 Il Messo Comunale 
F.to Filiberto Emanato  


