
  

SETTORE TECNICO  

Progettazione - Gestione Appalti  

OGGETTO: Lavori di M.O. Impianti Idrico-sanitari, gas ed autoclavi su stabili di proprietà e/o in gestione 
dell’IACP di Caserta – OS 3  
Lotto 1 Zona 1 Aversa ed altri – durata lavori: anni uno  
CIG 72684388C7 - S.A.L. nr. 2  

IL DIRIGENTE  

● Visto il Contratto a mezzo di “Scrittura Privata” stipulato in data 20/07/2018 al nr. di Repertorio 53615,  
con la Ditta Soc. C.T. IMPIANTI S.r.l. con sede in via Maddalena, 19 - 81100 Caserta - P.I. /C.F.: 
03061110619 con il ribasso del 35,74%, relativo all’affidamento dei lavori di “Manutenzione ordinaria 
impianti idrico-sanitari, gas ed autoclavi su stabili di proprietà e/o in gestione dell’IACP di Caserta – 
"Zona 1 Aversa + altri", della durata di anni uno;  

● Visto lo Stato Avanzamento Lavori nr. 2 per lavori a tutto il 22/01/2019, redatto in data 23/01/2019;  
● Visto il relativo Certificato di Pagamento nr. 2 emesso in data 23/01/2019, dell’importo  imponibile di €. 

10.770,50 oltre IVA al 10%;  
● Accertato che i lavori di che trattasi  sono stati eseguiti in conformità del C.S.A. e verificati dal D.L. 

incaricato, senza alcuna riserva da parte della Ditta;  
● Visto che l’importo complessivo ammontante ad €. 11.847,55 di cui €. 10.770,50 per lavori ed €. 

1.077,05 per IVA al 10%, trova copertura finanziaria nel Capitolo 6.1.05.20 art. 5 del Bilancio pluriennale 
di previsione 2018/2020  ad oggetto “Spese per manutenzioni stabili, impianti adduzione idrico-gas” – 
impegno nr. 559/2018, giusta determina nr. 689 del 27/09/2018;  

● Preso atto della copertura finanziaria da parte del competente settore Amministrativo e Contabile;  
● Considerato che il pagamento deve avvenire entro 45 giorni dal ricevimento del Certificato di 

pagamento;  
● Atteso che il Settore Amministrativo Contabile dell’Ente, accerterà c/o l’Equitalia S.p.a. – prima di 

effettuare il pagamento di che trattasi – se il beneficiario del pagamento mede-simo sia inadempiente 
all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, secondo quanto 
previsto dall’art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e ss.mm.ii.;  

● Vista la fattura nr. PA 01/19 del 28 gennaio 2019;  
● Visto il D.U.R.C., in corso di validità, da cui si evince la regolarità contributiva della Ditta nei confronti 

degli Enti previdenziali ed assistenziali;  
● Visto lo Statuto;  
● Richiamate le proprie competenze.  

D E T E R M I N A  

  

1. Prendere atto dello Stato Avanzamento lavori n. 2 per lavori eseguiti fino al 22/01/2019, nonché del 
corrispondente Certificato di pagamento n. 2, ammontante a complessivi €. 11.847,55 di cui €. 
10.770,50 per lavori ed €. 1.077,05 per IVA al 10%;  

2. Disporre il pagamento dell’importo di cui al punto 1) a favore della Ditta Soc. C.T. IMPIANTI S.r.l. con 
sede in via Maddalena, 19 - 81100 Caserta -  P.I. /C.F.: 03061110619, il cui importo sarà prelevato dal 
Capitolo 6.1.05.20 art. 5 del Bilancio pluriennale di previsione 2018/2020  ad oggetto “Spese per 
manutenzioni stabili, impianti adduzione idrico-gas” – impegno nr. 559/2018 giusta determina nr. 689 del 
27/09/2018;  

3. Trasmettere la presente agli Uffici competenti per i conseguenziali adempimenti 

Il Responsabile 
Dott. Carmine Crisci 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  559/2018 
 

La Responsabile U.O. SEF 
Dott.ssa Galardo Donatella 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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