
N.384 del 05/05/2015 

DEL REGISTRO GENERALE 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

 

Settore SETTORE 8° - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO                             

 

DETERMINAZIONE N.36 del 05/05/2015 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

Oggetto:  INTERVENTI DI RIFACIMENTO PARETE ALL'INTERNO DELL' AULA 3 E 

DELLA SCUOLA MEDIA STATALE .IMPRGNO DI SPESA -DETERMINA A 

CONTRARRE - AFFIDAMENTO - 

CIG Z6714662E0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

nominato con decreto Sindacale n. 6 del 12.01.2015 

adotta la  seguente determinazione. 

PREMESSO: 

- che  con determina n. 376 del 28.04.2015 i lavori di  " Rifacimento della parete all'interno della scuola 

media Statale Giovanni  XXIII "  sono stati affidati all'impresa " ITALCANTIERI s.r.l."  con sede legale in Sant' 

Antimo (NA) alla Via Francesco Petrarca 4 partita iva 03565230616  per aver offerto  il maggior  ribasso del 

20,541% sull'importo lavori di € 4.294,55; a seguito di  procedura negoziata informale  previa indagine di 

mercato ; 

 - che a seguito di sopralluogo congiuntamente all' impresa " Italcantieri s.r.l."   in data 30.04.2015 per la 

consegna dei lavori è stato rilevato: 

a)   la mancanza di zoccoletto esistente all'atto del primo sopralluogo ; 

b)..la.parete a demolirsi,  preventivata  ad una sola testa,  è risultata invece a doppia parete; 

- che le predetti opere comportano una  maggiore spesa   calcolata  in € 1.562,09 oltre iva 22%; derivante  

dalla differenza del  nuovo computo metrico  pari ad € 5.856,64 e € 4.294,55 computo metrico originario; 

CONSIDERATO che  le ulteriori opere sono oggettivamente necessari al fine di rendere l'aula  funzionale e 

idonea ; 



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

Settore Manutenzione -   dal quale risulta che la spesa dei lavori ammonta ad  € 7,145,10  iva compresa 

22%; 

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

Antimo (NA) alla Via Francesco Petrarca 4 partita iva 03565230616 della maggiore spesa per l'importo di  € 

1.241,22 al netto del ribasso  del 20,541 su € 1.562,09 ,  derivante dalla  differenza di  € 5.856,64  nuovo 

preventivo di spesa  e € 4.294,55  preventivo originario )  

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 maggiori lavori 

relativi al " Rifacimento della parete all'interno dell'aula 3°E della Scuola Media Statale-Giovanni XXII "  

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

03565230616.r.l. con per l'importo di € 1.241,22 al oltre iva 22% nella misura di € 273,06 e per 

complessive e 1.514,28; 

2) IMPEGNARE, la complessiva spesa  € 1.514,28 iva compresa 22%, all' intervento 1.04.03.03/01 del 

compilando bilancio 2015, , 
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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  

                                                                                     __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


