
Comune di  Caste l  San Giorgio
Provincia  d i  Salerno

SETTORE 4 - Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N° 119 DEL 07/02/2017

Oggetto:  IMPEGNO  DI  SPESA  PER  LAVORI  URGENTI  DI  MANUTENZIONE  E
RIPARAZIONE STRAORDINARIA  IMPIANTO DI RISCALDAMENTO-CALDAIA SCUOLA
DELL'INFANZIA “P.PAPPALARDO”

CIG: ZC51D1EE19 DURC: INAIL del 26/01/2017

DETERMINAZIONE REG. SETTORIALE N° 26 DEL 27/01/2017

IL RESPONSABILE
Arch. Carmine Russo
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DETERMINAZIONE N° 119 DEL 07/02/2017

Oggetto:  IMPEGNO  DI  SPESA  PER  LAVORI  URGENTI  DI  MANUTENZIONE  E
RIPARAZIONE STRAORDINARIA  IMPIANTO DI RISCALDAMENTO-CALDAIA SCUOLA
DELL'INFANZIA “P.PAPPALARDO”

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
RICHIAMATO :

• il Decreto del Commissario Straordinario  Prot. n.127 del 03/01/2017, con cui il sottoscritto
è stato confermato Funzionario Responsabile del Settore n.4;

VISTA:
• la  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario,  assunta  con  i  poteri  della  Giunta

Municipale,  n.47  del  29/09/2016  –  esecutiva  ai  sensi  di  legge  –  con  la  quale  è  stata
approvata  la  nuova  struttura  organizzativa  dell’Ente  con  la  suddivisione,  per  materie
funzionali, degli uffici e dei servizi in n. 5 settori;

PRESO ATTO: 
• che  in  data  10.1.2017   il  Dirigente  Scolastico  Prof.ssa  De  Ponte  inoltrava  via  pec

comunicazione con la quale chiedeva con carattere di massima urgenza, intervento tecnico
presso la sede della Scuola dell'Infanzia capoluogo per la sistemazione della caldaia e il
ripristino della funzionalità dell'impianto di riscaldamento;

• che a seguito di sopralluogo del sottoscritto, in pari data si constatava che la caldaia  era in
blocco e di conseguenza  l'impianto di riscaldamento non era funzionante;

• che è stato immediatamente contatto il centro assistenza, per i lavori urgenti e necessari
per il ripristino dell'impianto di riscaldamento; 

• che   con  Ordinanza   n°5  del  10.01.2017,  contingibile  ed  urgente  è  stata  disposta  la
sospensione  delle  attività  didattiche  della  Scuola  dell'Infanzia  per  le  giornate  11  e  12
gennaio 2017, al fine di poter intervenire per la esecuzione dei lavori;

• che  con  Ordinanza   n°7  del  12.01.2017,  contingibile  ed  urgente  è  stata  disposta  la
sospensione  delle  attività  didattiche  della  Scuola  dell'Infanzia  per  le  giornate  13  e  14
gennaio 2017, al fine di poter portare a conclusione i lavori di manutenzione e riparazione;

CONSIDERATO:
• che l'art.36, comma 2, lettera a, del Decreto Legislativo n.50 del 18.04.2016 (Codice degli

Appalti), stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto;

• che  necessità   procedere con urgenza  alla  esecuzione dei lavori  di manutenzione e
riparazione straordinaria della caldaia e che gli stessi sono urgenti ed indifferibili;

• che è stato richiesto un preventivo di  spesa alla Ditta I.M.ITEA. Srl con sede in Via S.
Pascale n°7 -84010 San Marzano Sul Sarno P.IVA  e C.F.: 04964490652, in quanto centro
di assistenza della caldaia installata;

• che allo scopo di consentire la piena tracciabilità delle operazioni l’affidatario è tenuto ad
utilizzare  uno o  più  conti  correnti  bancari  o  postali,  accesi  presso banche o  presso la
società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e
ad indicare sugli strumenti di pagamento il Codice Identificativo Gara : ZC51D1EE19; 

VISTO:

• il preventivo-offerta di spesa acquisto al protocollo comunale in data 26/01/2017 al n°1674,
dal quale si rileva che  per i  lavori in esso indicati occorre la somma di € 650,00 oltre iva al
10% in quanto trattasi di manutenzione;

RITENUTO:

• pertanto dover provvedere all'impegno di spesa  per   € 715,00 iva compresa;

VISTO:

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico sull’ordinamento degli enti loca-
li”, ed in particolare gli articoli 107 e 191;
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DATO ATTO:

• che ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. come aggiunto dall'art.1 comma 41
Legge 190 del 6 novembre 2012 per il presente atto non sussistono motivo di conflitto di in-
teresse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

• che ai sensi  dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000 il presente provvedimento vine tra-
smesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA
1. Di approvare, per i motivi in premessa, il preventivo di spesa protocollo 1674 del

26.01.2017, presentato dalla Ditta I.M.ITEA. Srl  con sede in Via S. Pascale n°7
-84010 San Marzano Sul Sarno P.IVA  e C.F.: 04964490652, per la somma di         €
650,00 più IVA nella misura del 10 % pari ad € 65,00, per un totale complessivo di €
715,00 (Euro settecentoquindici/00) ,  per  far  fronte ai  lavori  di  manutenzione e
riparazione  straordinaria dell'impianto di riscaldamento della Scuola dell'Infanzia
del  capoluogo  come  indicati   in  dettaglio  nello  stesso  preventivo  allegato  alla
presente.

2. Di impegnare la somma di € 650,00 più IVA nella misura del 10% pari ad € 65,00,
per un totale complessivo di € 715,00 ((Euro settecentoquindici/00), sul Cap. 1155
del redigendo B.P. 2017.

3. Di affidare i lavori di manutenzione  di cui trattasi alla Ditta I.M.ITEA. Srl con sede in
Via S. Pascale n°7 -84010 San Marzano Sul Sarno P.IVA  e C.F.: 04964490652-
centro assistenza IMAR.

4. Di  dare  atto  che  il  contratto  sarà  stipulato  con  scrittura  privata  mediante  la
sottoscrizione della presente determinazione da parte della Ditta  I.M.ITEA. Srl.

5. Di dare atto che il codice univoco per la fatturazione elettronica è  VGU0HO.
6. Di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  al  Responsabile  del  Servizio

Finanziario per gli atti di propria competenza.
7. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Messo Comunale per la relativa

pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale del Comune, ai sensi  dell'art.32 della
Legge 18 giugno 2009 n°69.

Allegati:
• Preventivo-offerta prot.   1674 del 26.01.2017
• Durc online prot.INAIL 6217090 del 26.01.2017
• pec prot.472/2017

IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici

Arch. Carmine Russo
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Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 comma 5
D.Lgs 267/2000

T.F.S.I. PEG Cap. Art Nr.
Imp.

Sub Sotto
sub

Anno
Imp

Nr.
Liq.

Anno
Liq

Importo
Imp.

Importo
Liq.

/ / 1155 / 185 / / 2017 / / 715.0 /

Data, 07/02/2017 IL RESPONSABILE SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
Dott. Angelo Grimaldi

La  presente  determinazione  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  on-line  di  questo  ente  dal
_______________ al _______________ per quindici giorni consecutivi.

Data, _______________ IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON-LINE
_______________
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