
Repubblica Italiana 

 

COMUNE DI CASTELPIZZUTO 
Provincia di Isernia 

 

  
  
  
  

SERVIZIO 
TECNICO 

  

DETERMINAZIONE 

COPIA 

 
n. 1 del  10-02-2017 

  
  
  

OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PLATEA DI 

FONDAZIONE PER LA SOSTITUZIONE DELL'ATTUALE PENSILINA DI ATTESA AUTOBUS NEL COMUNE DI CASTELPIZZUTO IN VIA 
S.LORENZO. CIG: ZC81CC3FE4 

  



  

  
. 

  
  
  
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
  

  
VISTO il Decreto Sindacale n° 3 del 17.06.2015 con la quale l’Ing. Daniela Ciolfi è stata nominata 
Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Castelpizzuto; 
  
  
PREMESSO che l’attuale pensilina per l’attesa dell’autobus sita sulla Strada Provinciale n. 21  versa 
in condizioni fatiscenti e che l’Amministrazione provinciale di Isernia ha previsto la sostituzione di 
tutte le pensiline ammalorate site sulle strade provinciali di propria competenza, attraverso la 
fornitura e la posa in opera delle nuove pensiline per l’attesa dei mezzi di trasporto pubblico;  
CONSIDERATO che l’Amministrazione provinciale di Isernia provvederà alla fornitura e posa in 
opera di una nuova pensilina per l’attesa dell’autobus mentre sono a carico del comune la rimozione 
dell’attuale pensilina ammalorata e la realizzazione di una platea di fondazione su cui ancorare la 
nuova struttura;    
RITENUTO di dover provvedere ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria della platea di 
fondazione su cui ancorare la pensilina metallica attraverso l’individuazione di una ditta specializzata 
all’esecuzione dei lavori, non potendo il Comune provvedere con i propri operai in quanto non dotati 
di specifiche competenze ed attrezzature per l’esecuzione di tale tipologia di lavori;   
VISTO che da un computo metrico estimativo redatto dal Responsabile dell’Area Tecnica del 
Comune di Castelpizzuto allegato alla presente determinazione sulla base del Listino delle opere 
edili del Molise nell’anno 2014, emerge che i lavori di rimozione dell’attuale pensilina e realizzazione 
della platea di ancoraggio per la nuova pensilina incidono per un valore di circa 750 € oltre Iva;  
CONSIDERATO che la Legge n. 208 del 28.12.2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016) al Comma 502 (In vigore dal 1 gennaio 
2016) modifica l’art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per cui è possibile 
procedere direttamente alla stipula di contratti di lavori e forniture al di sotto dei 1000 Euro mediante 
negoziazione diretta con i fornitori locali;  
Visto il CIG n° ZC81CC3FE4 assegnato all’intervento; 
VISTO l’impegno di spesa stabilito con la determinazione n° 24 del 29.12.2016 all’intervento cap. 
2165 Mis. 01.05.1 macroaggregato 103 del bilancio corrente; pari a € 750,00 oltre IVA;  
Vista la disponibilità della ditta CPA di Berardi Carmine con sede in Isernia in Contrada Tiegne snc, 
p.iva 00869320945 cod. fiscale BRRCMN82A20Z404W che ha presentato DURC regolare per 
l’esecuzione dei suddetti lavori ed ha accettato il computo metrico allegato alla determina 24/2016; 
       
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);  
Vista la Legge 208 del 28.12.2016 – Legge di stabilità 2016;  
  

D E T E R M I N A 

  

1.    Di affidare i lavori suddetti alla ditta CPA di Berardi Carmine con sede in Isernia in Contrada 
Tiegne snc, p.iva 00869320945 cod. fiscale BRRCMN82A20Z404W per l’importo di  € 750,00 
OLTRE IVA;  



2.    Di stabilire che le spese per i lavori saranno liquidate attingendo al capitolo 2165 Mis. 01.05.1 
macroaggregato 103  del bilancio corrente;  

3.    Di trasmettere la presente determinazione all’ufficio ragioneria per i successivi adempimenti.  
                                                                                                            

  



   
  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO  ING.CIOLFI DANIELA 

  

  
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, 10-02-2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO  

  

  
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 10-02-2017 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, 10-02-2017       
                                                              

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
F.TO BUCCI DOMENICA 

  
   

  

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Castelpizzuto, 10.02.2017 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ING. CIOLFI DANIELA 
  

  
  


