
  

SETTORE TECNICO  

Progettazione - Gestione Appalti  

OGGETTO: Affidamento lavori di verifiche presidi antincendio e porte taglia fuoco presso la sede IACP - Primo 
semestre 2019. 
Società Antincendio Pezzella. 
CIG.:ZDB274AB3E  

Premesso:  
● Che in ottemperanza alla normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro sono installati presso la sede dell’Ente 

nella qualità e nella tipologia previste postazioni antincendio;  

● Che per il loro mantenimento in efficienza e funzionalità è necessario che tali prodotti siano periodicamente controllati e 

revisionati secondo scadenze prestabilite;  

● Che la Società Antincendio Pezzella S.r.l.s. con sede in Via Maddalena, 19 Parco Alambra 81100 Caserta (CE) è Azienda 

abilitata allo svolgimento di tale attività.  

● Che l’art. 36 Comma 2 lettera a) del Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 consente l’affidamento dei lavori fino ad un importo 

massimo di € 40.000,00;  

● Che la Società Antincendio Pezzella ha fatto pervenire una offerta in data 14/06/2018 n .90 per un importo come di seguito 

indicato:  

- Manutenzione parco estintori ………………. € 135,00;  

        - Manutenzione porte taglia fuoco……….……€ 140,00;  

           per un totale di € 275,00 oltre I.V.A. al 22%   per un importo complessivo pari ad   € 335,50;  

● Preso atto   dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del competente Settore Economico Finanziario, allegata alla 

presente;  

Considerato:  

● Che si ritiene necessario provvedere agli interventi previsti;  

● Visto lo Statuto;  

● Richiamate le proprie competenze;  

DETERMINA  

1. Impegnare la somma di € 335,50 compreso IVA AL 22% sul Capitolo di bilancio 6.2.10.20 Articolo 5 del Bilancio di Previsione 

2019 ad oggetto  "Spese sede Impianti e sicurezza";  
2. Di affidare ai sensi dell'Art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs n.50/2016 alla alla Società   Antincendio Pezzella S.r.l.s., con 

Sede in Via Maddalena, 19 - Parco Alambra 81100 - CASERTA (CE) i lavori di cui in premessa;  
3. Trasmettere la presente agli uffici competenti per i consequenziali 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.  121/2019 
 

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

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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