
N.586 del 11/08/2015 

DEL REGISTRO GENERALE 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                             

Settore SETTORE 8° - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO                             

 

DETERMINAZIONE N.66 del 11/08/2015 DEL REGISTRO DI SETTORE 

   

Oggetto:AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA DEI PLESSI SCOLASTICI ANNO 2015 - 2016 - PREVIA INDAGINE DI MERCATO. 

IMPEGNO DI SPESA DETERINA A CONTRARRE..- 

CIG 1LOTTO  

GIG 2 LOTTO  

CIG 3 LOTTO  

CIG 4 LOTTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
nominato con decreto sindacale n. 1 del 03.06.2015 

adotta la seguente determinazione 

PREMESSO:  

- che  su ordine di questa Amm.ne,  lo scrivente geom. Vincenzo De Matteo, Responsabile del 

Settore Manutenzione,  ha redatto apposito preventivo di spesa per i lavori di " Manutenzione 

plessi scolastici per l' A.S. 2015-2016; 

- che la spesa occorrente per i lavori di che trattasi  è distinta per lotti e di seguito riportata : 

1° Lotto: Scuola Elementare Giacomo Leopardi  € 17.207,56  

                Scuola Media Statale Giovanni XXIII      € 11.789,77 

                                                                                        ========== 

                                                                                        € 28.997,33  

oltre iva 22% nella misura di € 6.379,41 e per complessive € 35.376,74 

2° Lotto: Scuola Materna Loreto                             €   3.752,62  

                Scuola Materna San Marco                       €      407,36 

                Scuola Materna Rosciano                          € 19.003,80                                                                                                            

                Scuola Materna iadaresta                         €    4.142,18                                                                                                            

                                                                                         ========== 

                                                                                         € 27.305,96 

oltre iva 22% nella misura di € 6.007,31 e per complessive € 33.313,27 

3°lotto: Scuola Elementare Rosciano                       € 21.319,62  

               Scuola Elementare Maielli                           €   6.121,72 

                                                                                          ========= 

                                                                                          € 27.441,34  



oltre iva 22% nella misura di € 6.037,09  e per complessive € 33.478,43 

4° lotto : Scuola Elementare Maranielli                     €   2.513,99 

                Scuola Elementare 1° Edif. Fruggieri          €   6.858,09  

                Scuola Elementare 2° Edif. Fruggieri          € 13.567,42  

                                                                                            ========== 

                                                                                            € 22.939,50 

oltre iva 22%   nella misura di € 5.046,69 e per complessive € 27.986,19; 

RAVVISATO che è necessario, intervenire con la massima urgenza e celerità,   al solo scopo di 

poter dare inizio alle attività didattiche, entro il 14.09.2015;   

DATO ATTO che per quanto sopra si deve provvedere  a procedere all'affidamento dei lavori,  

previa indagine di mercato, invitando non meno di 5 ditte per lotto, stralciate dall'elenco delle 

ditte di fiducia giusta determina n. 506/2014, n. 14/2015: 

1° Lotto : Scuola Elementare Giacomo Leopardi " P.zza Roma" importo € 17.207,56 
                 Scuola Media Giovanni XXIII-                                      importo € 11.789,77                  
                                                                                                                           ==========                
                                                                                                                           € 28.997,33 oltre iva 22% 

 
2°Lotto : Scuola Materna Loreto                                                      importo  €   3.752,62 

    Scuola Materna San Marco                                              importo  €      407,36    
       Scuola Materna Rosciano                                                 importo  € 19.003,80 
       Scuola Materna Idaresta                                                   importo  €    4.142,18 
                                                                                                                        ========= 

                                                                                                                                  € 27.305,96 oltre iva 22%   
 
3°lotto Scuola Elementare Rosciano                                               importo    € 21.319,62  

       Scuola Elem. Maielli                                                          importo    €    6.121,72 
                                                                                                                         ========= 
                                                                                                                        € 27.441,34 oltre iva 22% 

4° lotto Scuola Elementare Maranielli                                       importo  €    2.513,99 
       Scuola Elementare 1° Edif.Fruggieri                             importo  €    6.858,09 
       Scuola Elementare  2° Edif. Fruggieri                           importo  €  13.567,42 
                                                                                                                        ========== 
                                                                                                                    €  22.939,50 oltre iva 22%      

  VISTI: 

 l’art. 107 del D.Lvo 267/2000 ( denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di 
competenza dei responsabili de settore o di servizio; 

 gli art. 26 e 45 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e 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;  

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) DI APPROVARE  il computo metrico estimativo, in atti  dei lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria per l' importo complessivo di € 106.684,13 oltre iva 22%  nella misura di € 
23.470,50 e per complessive € 130.154,63 distinto in 4 lotti  come di seguito riportato: 

    1° Lotto : Scuola Elementare Giacomo Leopardi " P.zza Roma" importo € 17.207,56 
                      Scuola Media Giovanni XXIII-                                     importo € 11.789,77                  
                                                                                                                                      =========                
                                                                                                                                     € 28.997,33  
oltre iva 22% nella misura di € 6.379,41 e per complessive € 35.376,74; 

2°Lotto : Scuola Materna Loreto    importo €    3.752,62 
        Scuola Materna San Marco    importo €       407,36    

           Scuola Materna Rosciano   importo € 19.003,80 
           Scuola Materna Idaresta                    importo €    4.142,18 
                                                                                                              ========== 

                                                                                                    €  27.305,96 
 oltre iva 22%  nella misura di € 6.007,31 e per complessive € 33.313,27 
 
3°lotto Scuola Elementare Rosciano                                          importo  €  21.319,62  

    Scuola Elem. Maielli                                                importo  €     6.121,72 
                                                                                                                =========== 
                                                                                                          €   27.441,34 

 oltre iva 22% nella misura di € 6.037,09 e per complessive € 33.478,43 
  
4° lotto Scuola Elementare Maranielli                           importo  €   2.513,99 

           Scuola Elementare 1° Edif.Fruggieri                      importo  €    6.858,09 
           Scuola Elementare  2° Edif. Fruggieri                   importo  €  13.567,42 
                                                                                                                   ========== 
                                                                                                                     € 22.939,50  

oltre iva 22% nella misura di € 5.046,69 e per complessive € 27.986,19      
2) DI APPROVARE  lo schema dell'invito distinto per lotto; 
3) DI AFFIDARE in ragione dell'urgenza e per i motivi in narrativa per i lavori di manutenzione 

ordinaria e straordinaria dei plessi scolastici anno 2015 - 2016, previa procedura di indagine di 
mercato con invito non meno di 5 ditte per lotto, stralciate dall'elenco delle ditte di fiducia 
giusta determina n. 506/2014 e n. 14/2015 e dall'aggiornamento in fase di perfezionamento, 
mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125  comma 8 della legge n.163/2006; 

4) DI DARE ATTO che le somme necessarie all'esecuzione dei predetti interventi trovano copertura 
finanziaria sui pertinenti interventi del redigendo bilancio 2015, dando atto che all'impegno di 
spesa si procederà al momento dell'affidamento dei lavori e dell'individuazione dei soggetti nei 
confronti dei quali sorgerà l'obbligazione giuridica; 

5) DI PROCEDERE all'espletamento di tutti gli atti conseguenziali;  

6) DARE ATTO che il Responsabile della direzione dei lavori   è lo scrivente; 

7)DI DARE ATTO   che la presente determina: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 


