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96 OGGETTO:  lavori di manutenzione straordinaria caldaia da
riscaldamento per l'edificio scolastico "Pier delle Vigne"
in Rione Garibaldi CIG:  Z6830ACF9DATA 17-02-2021

DETERMINAZIONE
SETTORE III - TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:
con nota della Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale “Aulo Attilio Caiatino” è stata
richiesta una revisione urgente della caldaia del plesso scolastico Rione garibaldi;
a seguito di sopralluogo è stato richiesto, alla Ditta “Altieri s.r.l.” con sede legale n.48 Caiazzo (CE) la
propria migliore offerta per eseguire i lavori di revisione della caldaia ;

RITENUTO che è indispensabile e urgente eseguire i lavori di manutenzione della caldaia per evitare
malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento dell’intero plesso scolastico;

DATO ATTO:
 che con nota del 12/02/2021 Prot. n. 1523, a mezzo pec del 12/02/2021 ore 13:12, è stato richiesto
alla ditta alla Ditta “Altieri s.r.l.” con sede legale n.48 Caiazzo (CE) di inviare la propria migliore
offerta per eseguire i lavori di revisione della caldaia comprensivi di pezzi d’opera;
Che la succitata ditta, a mezzo pec del 15/02/2021 ore 22:57, ha inviato la propria migliore offerta,
dichiarando di eseguire i lavori di revisione della caldaia e di sostituire del bruciatore per evitare il
blocco continuo della caldaia, dovuto ad una rottura della flangia dell’ugello e elettrodo, e di offrire
un ribasso in percentuale sul prezzo del bruciatore riportato nel prezzario della Regione Campania
anno 2020, € 3.283,11,  del 28% e pertanto per un importo pari a € 2.363,84, oltre IVA al 10% pari
ad € 236,38 per un totale complessivo di € 2.600,00;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario;
Visto il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto l’art. 32 comma 5 del dlgs.vo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
Visto il DPR ottobre 2010 s.m.i. nella parte ancora vigente;
Visto il dlgs.vo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il  vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

D E T E R M I N A

di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;1)

di affidare, per le motivazioni riportate in premessa e che si intendono qui richiamate,2)
all’operatore economico Ditta “Altieri s.r.l.” con sede legale n.48 Caiazzo (CE) P.IVA 03923490613,
relativamente all’intervento di lavori di manutenzione straordinaria caldaia da riscaldamento per
l’edificio scolastico “Pier delle Vigne” in Rione Garibaldi, mediante affidamento diretto ai sensi del

R.G.
R.S. 36
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Centro di costo Compet. Econ.

Cap./Art. 10432

SIOPE CIG Z6830A9CF9 CUP

Descrizione Spese per Riscaldamentoi edifici scolastici

Creditore “Altieri s.r.l.” con sede legale n.48 Caiazzo (CE) P.IVA 03923490613

2021

Causale
lavori di manutenzione straordinaria caldaia da riscaldamento per l’edificio
scolastico “Pier delle Vigne” in Rione Garibaldi

Miss./Progr. 01.02

Modalità finan. FONDI COMUNALI

PdC finanz. 03.02.05.006

Imp./Pren. n. Importo €  2.600,00 Frazionabile in 12 =====

Spesa non
ricorr.

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo4)

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del

servizio;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.5)

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,

oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione

economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e comunque sarà sottoposto al controllo contabile

da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di

regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente

determinazione come parte integrante e sostanziale;

di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del dlgls.vo  s.m.i che il Responsabile del procedimento è il6)

Geom. Carmelina Russo ;

SI

comma 2 lett.a) art.1 del decreto legge n.76 del 16/07/2020 convertito in legge n.120 dell’11
settembre 2020, per un compenso lordo pari ad 2.600,00 di cui Imponibile € 2.363,84 e IVA al 10%
pari ad € 236,38;

di  impegnare la somma di € 2.600,00, ai sensi dell’art. 183 del dlgs.vo 267/2000 s.m.i. e del3)

principio contabile applicato all.4/2 del dlgs.vo 118/2011,  come di seguito riportato:

Eserc. Finanz.
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di trasmettere il presente provvedimento al Settore 2- Finanze e Tributi  per il controllo contabile e7)

l’attestazione della copertura finanziaria della spesa, nonché al Settore 1 - Amministrativo e

Segreteria per l’apposizione del visto di pubblicazione all’Albo On-line del Comune.

Il Responsabile del SETTORE III - TECNICO
 Carmelina Russo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e

norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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