
N.597 del 18/08/2015 

DEL REGISTRO GENERALE 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

 

Settore SETTORE 8° - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO                             

 

DETERMINAZIONE N.69 del 18/08/2015 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI PLESSI 

SCOLASTICI E SCUOLE MATERNE. ANNO 2015 - 2016 - APPROVAZIONE VERBALE 

DI GARA - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - IMPEGNO DI SPESA .- 

DITTA " EFFE 4 S.R.L. "                                                     CIG 1 LOTTO Z3215B2861 

DITTA " L.F. SERVICE SAS DI TELESE ILARIA ESTER " CIG 2 LOTTO Z5815B28D1 

DITTA " PASCARELLA  COSTRUZIONI "                          CIG 3 LOTTO Z2D15B28FE 

DITTA " CAMPANA VINCENZO "                                       CIG 4 LOTTO Z4715B2923                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

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

adotta la seguente determinazione 

RICHIAMATA la  determina n. 586 del 11.08.2015 avente ad oggetto " AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER 

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI PLESSI SCOLASTICI ANNO 2015-2016 - 

PREVIA INDAGINE DI MERCATO. IMPEGNO DI SPESA . DETERMINA A CONTRARRE  "   con la quale è stato 

approvato: 

a)   il preventivo di spesa, per l'importo complessivo di € 130.134,63 iva compresa 22% distinti per lotti e di 

seguito riportati: 

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      
 

b) lo schema dell'invito distinto per lotti; 

c) l'affidamento in ragione dell'urgenza previa indagine di mercato con invito non meno di n. cinque ditte 

stralciate dall' elenco delle ditte  di fiducia , dall'aggiornamento in fase di perfezionamento; 

VISTI i verbali di gara  redatti  in data 17.08.2015 , dai quali risultano  aggiudicatarie  provvisorie  le seguenti   

ditte,  distinte per lotti,  e di seguito riportate: 

- Lotto n. 1 CIG Z3215B2861 ditta " EFFE 4 s.r.l. " con sede legale in Santa Maria a Vico (CE) alla Via 

Nazionale 129 partita iva 01436670622 aggiudicataria dei lavori di " Manutenzione ordinaria e straordinaria 

dei plessi Scolastici " Scuola Elementare G. Leopradi " e Scuola Media Statale G. XXIII "  per l'importo di € 

20.137,19 al netto del ribasso d'sta del 30,555% sull'importo a base d' asta di € 28.997,33 oltre iva 22% 

nella misura di € 4.4430,18 e per complessive € 24.567,37 alle quali vanno  aggiunte € 1.500,00 iva 

compresa 22% quale imprevisto e pertanto la spesa complessiva ascende ad € 26.067,37; 

- lotto n. 2 CIG.  Z5815B28D1 ditta " L.F. Service sas di Telese Ilario Ester " con sede legale in Via Contrada 

Pescullo 8 - San Giuliano del Sannio (CB); partita iva 01358810628, aggiudicataria dei lavori di " 

Manutenzione Ordinaria e Straordinaria delle  Scuole Materne "  Loreto, San Marco, Rosciano, E. Iadaresta 

"  per l'importo di € 19.660,29 al netto del ribasso d'sta di € 28% sull' importo a base d' asta di € 27.305,96 

oltre iva 22% nella misura di € 4.325,26 e per complessive € 23.985,55 alle quali vanno aggiunte € 1.500,00 

iva compresa 22% quale imprevisto e per complessive € 25.485,55; 

- lotto n. 3  CIG  Z2D15B28FE ditta " Pascarella Costruzioni "con sede legale in Santa Maria a Vico  
(CE) partita iva  03756790618, aggiudicataria dei lavori di " Manutenzione Ordinaria e 
Straordinaria dei plessi Scolastici " Scuola Elementare Maielli e Scuola Elementare Rosciano " per 
l'importo di € 19.071,73 al netto del ribasso di € 30,50% sull' importo a base d' asta di € 27.441,34 
oltre iva 22% nella misura di € 4.195,78 e per complessive € 23.267,51 alle quali vanno aggiunte € 
1.500,00 iva compresa 22% quale imprevisto e quindi la spesa complessiva dell'opera ammonta ad 
€ 24.767,51; 
- lotto n. 4 CIG  Z4715B2923 ditta " Campana Vincenzo " con sede legale in San Felice a Cancello 
(CE) alla Via G. Alberti 13 partita iva 00332840610, aggiudicataria dei lavori di " Manutenzione 
Ordinaria e Straordinaria dei plessi Scolastici " Scuola Elementare Maranielli, !° e 2° Edificio 
Fruggieri " per lìimporto di € 20.060,59 al netto del ribasso di € 12,55 sull'importo a base d' asta di 
€ 22.939,50 oltre iva 22% nella misura di € 4.413,33 e per complessive € 24.473,92 alle quali vanno 
aggiunte € 1.500 iva compresa 22% quale imprevisto e quindi la spesa totale  dell' opera ammonta 
ad € 25.973,92; 

VISTA la regolarità delle operazioni svolte; 



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:  

 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;  

 

D E T E R M I N A 

-DI APPROVARE per le motivazioni esposte in premessa, gli allegati verbali di gara, redatti in data 

17.08.2015 per i lavori di  " Manutenzione Ordinaria e Straordinaria dei plessi Scolastici Elementari - 

Materne  e  Scuola Media G. XXIII "  presenti all' interno del territorio, dai quali risultano aggiudicatarie 

provvisorie le seguenti ditte : 

- Lotto n. 1 CIG:   1° lotto Z3215B2861 ditta " EFFE 4 s.r.l. " con sede legale in Santa Maria a Vico (CE) alla 

Via Nazionale 129 partita iva 01436670622 aggiudicataria dei lavori di " Manutenzione ordinaria e 

straordinaria dei plessi Scolastici " Scuola Elementare G. Leopardi " e Scuola Media Statale G. XXIII "  per 

l'importo di € 20.137,19 al netto del ribasso d'sta del 30,555% sull'importo a base d' asta di € 28.997,33 

oltre iva 22% nella misura di € 4.4430,18 e per complessive € 24.567,37 alle quali vanno  aggiunte € 

1.500,00 iva compresa 22% quale imprevisto e pertanto la spesa complessiva ascende ad € 26.067,37; 

- lotto n. 2 CIG Z5815B28D1 ditta " L.F. Service sas di Telese Ilario Ester " con sede legale in Via Contrada 

Pescullo 8 - San Giuliano del Sannio (CB); partita iva 01358810628, aggiudicataria dei lavori di " 

Manutenzione Ordinaria e Straordinaria delle  Scuole Materne "  Loreto, San Marco, Rosciano, E. Iadaresta 

"  per l'importo di € 19.660,29 al netto del ribasso d'sta di € 28% sull' importo a base d' asta di € 27.305,96 

oltre iva 22% nella misura di € 4.325,26 e per complessive € 23.985,55 alle quali vanno aggiunte € 1.500,00 

iva compresa 22% quale imprevisto e per complessive € 25.485,55 ; 

- lotto n. 3  CIG  Z2D15B28FE ditta " Pascarella Costruzioni "con sede legale in Santa Maria a Vico  
(CE) partita iva  03756790618, aggiudicataria dei lavori di " Manutenzione Ordinaria e 
Straordinaria dei plessi Scolastici " Scuola Elementare Maielli e Scuola Elementare Rosciano " per 
l'importo di € 19.071,73 al netto del ribasso di € 30,50% sull' importo a base d' asta di € 27.441,34 
oltre iva 22% nella misura di € 4.195,78 e per complessive € 23.267,51 alle quali vanno aggiunte € 
1.500,00 iva compresa 22% quale imprevisto e quindi la spesa complessiva dell'opera ammonta ad 
€ 24.767,51; 
- lotto n. 4 CIG  Z4715B2923 ditta " Campana Vincenzo " con sede legale in San Felice a Cancello 
(CE) alla Via G. Alberti 13 partita iva 00332840610, aggiudicataria dei lavori di " Manutenzione 
Ordinaria e Straordinaria dei plessi Scolastici " Scuola Elementare Maranielli, !° e 2° Edificio 
Fruggieri " per lìimporto di € 20.060,59 al netto del ribasso di € 12,55 sull'importo a base d' asta di 
€ 22.939,50 oltre iva 22% nella misura di € 4.413,33 e per complessive € 24.473,92 alle quali vanno 
aggiunte € 1.500 iva compresa 22% quale imprevisto e quindi la spesa totale  dell' opera ammonta 
ad € 25.973,92; 



-DI IMPEGNARE  a favore della ditte in premessa indicate,    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 € 102.294,37 distinta per 
lotti, 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  

Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96 

Missione
/ 
Program
ma/ 
Titolo  

Identificativo Conto 
FIN 
 (V liv. piano dei 
conti)  

CP/ 
FPV  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     2015  
Euro  

2016 
Euro 

2017 
Euro 

Es.Succ
. Euro 

61801     21.366,70 2016   

     Iva 4.700,6    

56601  
 

    20.889,80 2016   

     Iva 22% € 
4.595,66  

   

59201 1040203    € 20.301,23 2016   

     Iva 22% € 
4.466,28 

   

59201 1040203    € 21.290,09 2016   

     Iva 22% 
4.683,83 

   

 

-DI DARE ATTO che si procederà alla  sottoscrizione di contratto sotto forma di scrittura privata da parte 
della ditta affidataria e dell' ' Ente; 
-PROCEDERE alla  liquidazione con atto successivo previa acquisizione della relativa fattura; 
7.INCARICARE l’Ufficio di Ragioneria affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla presente 

determinazione; 
8.DISPORRE che la presente determina : 

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

 va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Comunale; 
 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 a questo Settore con :  

a) estremi di regolarità contabile; 
b) estremi di registrazione fascicolo generale delle determine. 

 

 Il Responsabile del Settore  

F.to Geom. Vincenzo De Matteo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 944/2015 945/2015-

946/2015-947/2015-948/2015); 

                        Santa Maria a Vico  li,  

 

                                                                                                          IL Responsabile  del Servizio Finanziario                                                                                                                    

                                                                                                                          f.to dott. Vincenzo Morgillo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
       

       

       

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


