
N.376 del 28/04/2015 

DEL REGISTRO GENERALE 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

 

Settore SETTORE 8° - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO                             

 

DETERMINAZIONE N.33 del 28/04/2015 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

Oggetto: INTERVENTO DI RIFACIMENTO PARETE ALL'INTERNO DELL' 

AULA 3   E DELLA SCUOLA MEDIA STATALE . IMPEGNO DI SPESA - 

DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO . 

CIG Z3314523EF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

nominato con decreto Sindacale n. 6 del 12.01.2015 

adotta la  seguente determinazione. 

PREMESSO: 

- che è  pervenuta nota di comunicazioni giusto prot. n. 2169 del 19.02.2015, a firma della dirigente 

scolastico dott.ssa Angela Cuccaro, dell'Istituto comprensivo " Giovanni XXIII " ,  con la quale segnala a 

questo Settore che a seguito di atti vandalici, sono stat danneggiati : 

a) il bagno delle alunne posto al piano terra; 

b) i servizi igienici di alunne, alunni, docenti posti al piano primo; 

c) la parete dell'aula 3° F; 

d) diversi vetri rotti;  

 - che da sopralluogo eseguito, dallo scrivente Geom. Vincenzo De Matteo, responsabile del Settore 

Manutenzione,   è risultato che: 

 il bagno ed i servizi igienici posti al piano terra risultano  privi d tubi di scarico dell'acqua; 

 è stato praticato un foro nella  parete  posta nell'aula della 3° F del piano primo; 

 risultano diversi vetri rotti al piano terra e primo; 

  
CONSIDERATO che  è necessario  procedere alla loro eliminazione , con la massima urgenza,  mediante 

categorie  di lavori, al fine di scongiurare qualsiasi pericolo  per la sicurezza degli alunni, corpo insegnante e 

fare in modo che le attività didattiche continuano;  



VISTO il preventivo di spesa redatto dallo scrivente geom. Vincenzo De Matteo - Responsabile del Settore 

Manutenzione -   dal quale risulta che la spesa dei lavori ammonta ad  € 5.239,35  iva compresa 22%; 

- che per quanto sopra si è provveduto ad affidare i lavori di che trattasi a mezzo di   procedura negoziata 

informale previa indagine di mercato con invito a n. 5 ditte stralciate  dall'elenco imprese di fiducia per 

lavori,  giusta  determina n. 506/2014 del  R..G. avente ad oggetto : " Istituzione elenco delle imprese di 

fiducia " di seguito riportate : 

Ditta LA DI.VE  s.r.l. con sede legale in Via Filippo Turati 2/B  Cardito (NA)  

Ditta IMPRECOS s.r.l. con sede legale in Via Volturno 2  San  Marcellino (CE); 

Ditta INTRA COSTRUZIONI s.r.l.con sede legale in  Santa Maria a C. Vetere (CE) alla Via Porta di     Giove  12; 

Ditta ITALCANTIERI s.r.l. con sede legale in Sant' Antimo (NA) alla Via Francesco Petrarca 4; 

DITTA ITALIANA COSTRUZIONI s.r.l. con sede legale in Castel Volturno (CE) alla Via A. Chiappari 1; 

- che il 21.04.2015,  è stato trasmesso  tramite  " pec "  ed ad ognuno delle ditte interessate, nota  invito 

con  allegato preventivo di spesa giusto prot. n.4811 del 21.04.2015,  per avere una propria offerta a 

ribasso sul costo totale dell'opera pari ad € 4.294,55 entro e non oltre gg 5 dalla data di ricezione; 

- che delle ditte invitate hanno  dato riscontro: 

1)  la ditta IMPRECOS s.r.l. con sede legale in San Marcellino (CE)  alla Via Volturno 2 partita iva 

03107590618,  giusta offerta,  acquisita al protocollo generale n. 4969 del 24.04.2015 in tempo utile per 

la partecipazione, la quale ha offerto il ribasso del 13,13% sull'importo lavori di € 4.294,55 e pertanto la 

spesa ascende ad € 3.730,67    oltre iva come per legge; 

2) la ditta ITALCANTIERI   con sede legale in Sant' Antimo (NA) alla Via Francesco Petrarca 4 partita iva 

03565230616 giusta offerta,  acquisita al protocollo generale n. 4969 del 27.04.2015 in tempo utile per la 

partecipazione, la quale ha offerto il ribasso del 20,541% sull'importo lavori di € 4.294,55 e pertanto la 

spesa ascende ad € 3.412,40 oltre iva come per legge; 

   DATO ATTO  che  l' offerta della ditta ITALCANTIERI   con sede legale in Sant' Antimo (NA) alla Via 

Francesco Petrarca 4 partita iva 03565230616 è risultata più vantaggiosa  per l'Amministrazione avendo 

offerto un ribasso d'asta dello 20,541% sull'importo dei lavori pari ad € 4.294,55;  

RITENUTO, quindi procedere all'affidamento diretto alla ditta " ITALCANTIERI   con sede legale in Sant' 

Antimo (NA) alla Via Francesco Petrarca 4 partita iva 03565230616 per l'importo i € 3.412,40 oltre iva 22% 

nella misura di € 750,72 e per complessive € 4.163,12 

VISTI:  

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni 

 il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D. 
Lgs. 118/2011; 

 lo statuto comunale;  

 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

 il regolamento comunale di contabilità;  

 il regolamento comunale sui controlli interni;  



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 eeffetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 

267/2000;  

D E T E R M I N A 

1) PROCEDERE all'affidamento in ragione dell'urgenza per i motivi riportati in narrativa per i lavori di 

rifacimento parete all'interno dell'aula 3°E della Scuola Media statale- alla  ditta ITALCANTIERI   con sede 

legale in Sant' Antimo (NA) alla Via Francesco Petrarca 4 partita iva 03565230616.r.l.  per l'importo di € 

4.163,12 iva compresa 22%; 

2) IMPEGNARE, la complessiva spesa  € 4.163,12 iva compresa 22%, all' intervento 1.04.03.03/01 del 

compilando bilancio 2015;  

 
Capitolo/ 
articolo  

Cod. mecc. 
DPR 194/96 

Missione/ 
Programma/ 
Titolo  

Identificativo Conto FIN 
 (V liv. piano dei conti)  CP/ FPV  ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     2015  
Euro  

2016 
Euro 

2017 
Euro 

Es.Succ. 
Euro 

 
618/01 

 
 

 
1.04.03.03/01 

    
€ 4.163,12 

   

 
 
 
 

        

 
 
 
 

        

 

3) RISERVARSI la liquidazione finale con atto separato a controllo effettuato e previa acquisizione della 

relativa fattura; 

4) DARE ATTO che il responsabile dei lavori o  è lo scrivente; 

5)INCARICARE l’Ufficio di Ragioneria affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla presente 

determinazione; 

6)  Di DARE ATTO  che la presente determina: 

- è esecutiva  dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria; 

- va comunicata, per conoscenza, al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale; 
- va inoltrata al Responsabile del Settore Economico Finanziario;  
- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 10 gg consecutivi; 
- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il SETTORE AA.GG.; 

 

                                                                                                                       Il Responsabile  del Settore 

                                                                                                                       geom. Vincenzo De Matteo 

 

Per accettazione L'impresa   

 



 

SERVIZIO  FINANZIARIO 
 

VISTO DI REGOLARITA'  CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell' articolo 151 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile   

attestante  la copertura finanziaria della spesa del bilancio (  impegno n. _______); 

 

Santa Maria a Vico  li,  

 

                                                                                     IL Responsabile  del Servizio Finanziario  

                                                                                     __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

       


