
 Piazza Roma, 365  0823 759511 – 759552   0823 759517                                   Sito Internet : http//www.comune.santa-maria-a-vico.ce.it
C.F. 80004570612  -  P. IVA 01299510618  -                                                                            e-mail : smavdematteo@virgilio.it 

CCCooommmuuunnneee   dddiii   

                  SSSaaannntttaaa   MMMaaarrriiiaaa   aaa   VVViiicccooo   
   Provincia di Caserta 

      8° Settore MANUTENZIONE 
 

 

Rif. n.  10  del   27.09.2013  del Registro di Settore 
 

DETERMINAZIONE N. 970   DEL 20.12.2013  del Registro Generale 
 

OGGETTO : AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MANUTENZIONE ALL’ IMPIANTO ANTICENDIO PRESSO LA 
SCUOLA ELEMENTARE “ P.ZZA ROMA “  –  art. 5 DPR 151/2011  

 IMPEGNMO DI SPESA - DETERMINA A CONTRATTARE – AFFIDA 
CIG :  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE   
adotta la seguente determinazione. 
 

PREMESSO: 
 

- che con nota prot. n. 0002884 del 12.03.2013 del Comando  Provinciale  dei  Vigili del Fuoco di 
Caserta,  Ufficio Prevenzione Incendi, avente ad oggetto “ Scadenza dell’attestazione di rinnovo 
periodico di conformità antincendio .  Art. 5 del DPR 15172011. Ragione Sociale : Comune –Scuola 
Elementare G. Leopardi P:zza Roma “ acquisita al protocollo generale n. 6829 del 21.05.2013, 
veniva comunicato a questo Ente, che il giorno 24.05.2013 è in scadenza  il predetto certificato e 
pertanto si invitava questo Ente a presentare in tempo utile l’istanza di  attestazione di rinnovo 
periodico di conformità antincendio con la procedura dell’art. 5 DPR 151/2013; 

- che a seguito si sopralluogo eseguito da tecnico qualificato, appositamente incaricato per l’avvio 
delle procedure conseguenziali,  è risultato che l’impianto antincendio a servizio presso la Scuola 
elementare “ G. Leopardi “  non ha in sede una elettropompa pilota del gruppo pressurazione; 

ATTESO che, per rendere efficiente l’impianto di cui innanzi, al fine del rinnovo del CPI, questo Ente deve  
provvedere a procedere all’affidamento dell’esecuzione dell’intervento mezzo di idoneo e qualificato 
operatore; 
VISTO l'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., riguardanti le “Fasi delle procedure di affidamento”; 
DATO ATTO  che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  prima di procedere 
all’affidamento occorre adottare la determinazione a contrattare, indicando: 
- il fine che con il contratto si intende perseguire; 
- l 'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole/elementi ritenuti essenziali; 
- le  modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
DATO ATTO, altresì, che il fine che il contratto intende perseguire è ampiamente esposto nella premessa; 
CONSIDERATO  che,  per  quanto  sopra,  il  Settore Manutenzione – responsabile  degli edifici scolastici , ha  
contattato, la DITTA  EDIL IMPIANTI STICA NUZZO s.r.l.  con sede legale in Forchia- BN – alla Via 
Montagnella 92 – 94 partita iva 02850300613,  avendone requisiti, la  quale ha espresso la propria 
disponibilità alla esecuzione degli interventi in narrativa con  la massima sollecitudine per l’importo 
quantificato in € 2.800,00 iva esclusa  come da allegato preventivo redatto dall’impresa stessa, ritenuto 
congruo dallo scrivente per le categorie di opere da eseguire; 
ACCERTATO intanto che, trattandosi di lavoro di importo inferiore ad  €  40.000,00, è nella facoltà di questa 
Amministrazione procedere, ex art. 125, comma 8, ultimo periodo, del Codice dei Contratti Pubblici di cui al 
D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006, all’affidamento diretto dell’intervento di cui innanzi a soggetto di propria 
fiducia, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge; 
RITENUTO pertanto procedere ad affidare direttamente l’intervento in parola, come innanzi descritto, alla 
predetta Ditta per l’importo a corpo in  €  2.800,00 oltre  - I.V.A. 21% pari ad € 588,00 e per complessivi € 
3.388,00; 

http://www.comune.santa-maria-a-vico.ce.it/


RITENUTO rocedere all’affidamento diretto in economia dell’intervento di che trattsi mediante cottimo 
fiduciario ex art. 125 comma 8 ultimo periodo D.Lgs n. 163/2006 ricorrendone i presupposti; 
RITENUTO altresì che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs 
267/2000; 
VISTI : 
 l’art. 107 del D. Leg.vo 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza 

dei Responsabili di settore o di servizio; 
 gli artt. 26 e 45 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi aventi entrambi ad 

oggetto le attribuzioni dei Responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno; 
 l’art. 183 del TUEL ed il Regolamento comunale di Contabilità che disciplinano le procedure di 

assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 
 

Attestato la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza e rilevati 
i  motivi esposti in premessa e qui richiamati  
 

D E T E R M I N A 
 

1. DARE ATTO che la spesa  di  € 3.388,00 iva inclusa   per l’intervento descritto in narrativa è incluso 
nell’impegno finanziario ascritto all’intervento 1.04.02.03 del compilando bilancio 2013 “ Prestazione 
servizi manutenzione ordinaria beni immobili “ : 

2.  AUTORIZZARE l’attività contrattuale per l’affidamento dei lavori di che trattasi;  
3. AFFIDARE, col  sistema  in  economia, mediante  cottimo  fiduciario diretto, ex art. 125, comma 8, 

ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006, ricorrendone i presupposti, alla DITTA  EDIL IMPIANTI STICA 
NUZZO s.r.l.  con sede legale in Forchia- BN – alla Via Montagnella 92 – 94 partita iva 02850300613;  

4. STABILIRE che la presente determinazione ha valore, oltre che dispositivo, anche negoziale mediante 
sottoscrizione da parte della Ditta per accettazione; 

5. RISERVARSI la liquidazione finale con atto separato a controllo effettuato e previa acquisizione della 
relativa fattura; 

6. INCARICARE l’Ufficio di Ragioneria affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla presente 
determinazione; 

7. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
l’art. 147bis del D. lgs 267/2000; 

8. DISPORRE che la presente determina : 
 va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Comunale;  
 va inoltrata al Responsabile dell'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza;  
 va pubblicata all' Albo Pretorio di questo Ente per dieci giorni consecutivi;  
 va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso l'Ufficio Segreteria;  
 va restituita in copia a questo Settore con estremi di registrazione fascicolo generale delle 

determine. 
                                                                                                                              Il Responsabile  del Settore  
                                                                                                                           F.to   Geom. Vincenzo De Matteo   

 per accettazione :  
          la ditta  

 
 
 
 
 
 

Sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile con attestazione della 
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 e 147 bis comma 1 D.lgs n. 267/2000 per l’importo di € 
3.388,00 intervento 592/01  impegno 1292/2013  in data 20.12.2013  dal dirigente del  settore Economico –
Finanziario.  

 

 
 


