
 

 

N.705 del 14/10/2015 

DEL REGISTRO GENERALE 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

Settore SETTORE 8° - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO                             

 

DETERMINAZIONE N.79 del 14/10/2015 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI 

ANTICENDI PRESSO GLI EDIFICI SCOLATICI :" PLESSO ELEMENTARE  

FRUGGIERI -  PLESSO ELEMENTARE MARANIELLI - PLESSO ELEMENTARE G. 

LEOPARDI - PLESSO SCUOLA MATERNA LORETO - SCUOLA MEDIA STATALE -  

IMPEGNO DI SPESA.- AFFIDAMENTO.- 

CIGZ07167BA74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

nominato con decreto sindacale n. 1 del 3.06.2015  

adotta la seguente determinazione. 

Premesso: 

- che con  determinazione n. 634 del 8.09.2015 ( rif. Settore n. 74 del 08.09.2015 )  veniva impegnata  la 

somma presuntiva di € 11.000,00 oltre iva 22% nella misura di € 2.420, e per complessive € 13.420,00 , per 

gli interventi di manutenzione agli impianti antincendi dei plessi in oggetto indicati, per il rinnovo periodico 

di conformità antincendio ai sensi dell'art. 5  del DPR 151/2003; 

- che con la stessa determinazione,  gli interventi di che trattasi venivano affidati alla ditta " Tecnoinstal  

s.a.s. di Migliore Alessandro " con sede legale in Santa Maria a Vico (CE) alla Via Fiume 134, partita iva 

02700830611; 

- che durante l' esecuzione degli interventi  è stato rilevato,  che oltre,   a quanto preventivato  è necessario 

sostituire  nei vari plessi Scolastici , il sotto riportato materiale  per rendere efficienti e funzionanti gli 

impianti stessi : 

- n 3 pompe pilota  per gruppo di pressurizzazione presso l'edificio della Scuola Elementare "  G. Leopardi " - 

Scuola Elementare  plesso " Loreto " e Scuola Elementare  plesso " Maranielli " ; 



-n° 1 scheda automazione  per controllo intervento. pompa principale plesso  "  Maranielli" ; 

-n° 1 relè multifunzione Gruppo  pompa  scuola Elementare  Fruggieri; 

- n° 1 gruppo automatico Swich 27V/10A4; 

- n° riparazione  tubazione principale  2"  1/2 per gruppo Att. Autopompa VV.FF. scuola Elemeantre " 

Giacomo Leopardi " ; 

- n. 2 vasi espansione  30 lt per gruppi  presso la Scuola Media Statale " Giovanni XXIII " e Scuola Materna " 

E. Iadaresta"; 

- n. 1 valvola per cassetta incasso UNI 45; 

- n. 1 sirena  autoalimentata  LINCE presso la Scuola Elementare " Giacomo Leopardi " ; 

- che la spesa occorrente per rendere funzionanti  gli impianti  presso i vari plessi Scolastici,  è stata 

quantizzata in €  2.350,00 oltre iva 22% nella misura di € 517,00 e per complessive € 2.867,00 derivante da 

computo metrico trasmesso  dalla ditta esecutrice " Tecnoinstal sas di Migliore Alessandro" ritenuto 

congruo dallo scrivente in atti;   

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; 
RITENUTO pertanto procedere all'integrazione dei  lavori di manutenzione agli impianti antincendi dei 

plessi scolastici in oggetto indicati, previa  fornitura e posa in opera dei materiali sopra descritti, alla 

medesima ditta,  in quanto già operante, per l'importo di € 2.350,00 oltre iva come per legge;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;  

l 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 

1) DI APPROVARE il  preventivo di spesa ( in atti ) l'integrazione agli interventi di manutenzione agli impianti 

di protezione attiva antincendio dei plessi scolastici in oggetto indicati,  nella misura di € 2.867,00  iva 

compresa 22%;  



2) PROCEDERE all'affidamento in ragione dell'urgenza, e  per i motivi riportati in narrativa, la manutenzione 

degli impianti anticendi dei plessi Scolastici in oggetto indicati alla  DITTA  " TECNOINSTAL S.s.a. di 

Migliore Alessandro " , con sede legale in Santa Maria a Vico (CE) alla Via Fiume 134- partita iva 

027008613, il servizio di che trattasi, per l' importo di € 2.867,00 iva compresa 22%; 

2) DI IMPEGNARE  a favore della ditta  "  TECNOINSTAL S.s.a. di Migliore Alessandro " , con sede legale in 

Santa Maria a Vico (CE) alla Via Fiume 134- partita iva 027008613, 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 € 2.867,00  iva compresa 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  

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 

566/01 
582/01 
592/01 
618/01 

 
 

   € 2.350,00 
 

   

 
 
 

    Iva 22% 
517,00 

   

 

3) AUTORIZZARE l’attività contrattuale  per l’affidamento dell’acquisizione del servizio di che trattasi; 

4) STABILIRE che la presente determinazione ha valore, oltre che dispositivo, anche negoziale mediante 

sottoscrizione da parte della Ditta per accettazione; 

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

relativa fattura; 

    DISPORRE 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 dell’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza;  
- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 10 gg consecutivi; 
- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il l’Ufficio Segreteria;  
- va restituita a questo settore con: 

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

per accettazione 

 la Ditta 

 Il Responsabile del Settore 

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. 801429 ); 

Santa Maria a Vico  li 15.10.2015  

IL Responsabile  del Servizio Finanziario 

                F.to dott. Vincenzo Morgillo 


