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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

nominato con decreto sindacale n. 1 del 3.06.2015 

adotta la seguente determinazione. 

PREMESSO: 

- che per il controllo ed eventuale attività per l'avviamento dell'impianto termico  a servizio degli uffici 

comunali,   l' amm.ne Comunale si è servito di ditta altamente specializzata nel settore con ampia 

esperienza di gestione dell'  impianto di che trattasi,  della ditta " EDIL Impiantistica   Nuzzo "; 

ATTESO  che la predetta ditta a richiesta di questo Settore ha fatto pervenire un proprio preventivo di 

spesa con il quale comunica a questo Settore  che la spesa occorrente per gli interventi di - svuotamento di 

tutto l'impianto di condizionamento, sostituzione di n. 1 arresto da O 2", riempimento di tutto l'impianto 

con messa in pressione, taratura delle valvole ed espurgo. . Pulizia filtri, controllo delle sonde e valvole di 

sfiato, i ammonta a €  450,00 oltre iva 22%: 

CONSIDERATO   tra l'altro,  che per la stagione estiva  deve essere assicurato il funzionamento del predetto 

impianto ,e che comunque la  predetta ditta  è  ornai   a perfetta  conoscenza del predetto impianto; 

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; 

ACCERTATO intanto che, trattandosi di acquisizione di servizio di importo inferiore ad Euro 40.000,00 è 

nella facoltà di questa Amministrazione procedere, ex art. 125,  ultimo periodo, del Codice dei Contratti 

Pubblici di cui al D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006, all’affidamento diretto in economia del  servizio di cui innanzi 



a soggetto di propria fiducia, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e 

proporzionalità all'affidamento; 

CONSIDERATO  per le motivazioni di cui sopra,   lo scrivente geom. Vincenzo De Matteo  del Settore " 

Manutenzione " e ritenuto poter procedere  all’affidamento diretto in economia dell’intervento di che 

trattasi mediante cottimo fiduciario ex art. 125 comma 11 ultimo periodo D.Lgs n. 163/2006 ricorrendone i 

pressupposti alla 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 € 450,000 oltre iva 22%   come da allegato preventivo redatto dall’impresa stessa, per le 

categorie di opere da eseguire, ritenuto congruo  dallo scrivente; 

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; 

 

D E T E R M I N A 

1) PROCEDERE all'affidamento " MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO TERMICO SEDE COMUNALE " in ragione 

dell'urgenza per i motivi riportati in narrativa alla  ditta " EDIL IMPIANTI STICA NUZZO  s.r.l. "   con sede 

legale in Forchia- BN – alla Via Montagnella 92 – 94 partita iva 02850300613,  per l’importo quantificato 

in € 450,00 oltre iva 22%   nella misura di € 99,00 e per complessive € 549,00 come da allegato 

preventivo  redatto dall’impresa stessa e  ritenuto congruo dallo scrivente  

2)  DI IMPEGNARE, a favore della ditta " EDIL IMPIANTISTICA NUZZO"  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, la somma complessiva di € 450,00 oltre iva 22%, in 

considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a 

scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:  

Capito
lo/ 

articol
o  
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DPR 
194/96 
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/ 
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ma/ 
Titolo  
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conti)  
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FPV  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 
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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.713/2015 ); 

 

Santa Maria a Vico  li,  

 

                                                                                     IL Responsabile  del Servizio Finanziario  

                                                                                                        F.to dott. Vincenzo Morgillo 

 

 

 


