
  

SETTORE TECNICO  

Progettazione - Gestione Appalti  

OGGETTO: Legge 560/93. Affidamento lavori di esecuzione prove su una struttura in cemento armato in 
Carinola alla via Dei Platani. Ditta EDILSIGMA S.r.l. 
CIG: Z11278A27D  

IL DIRIGENTE  

Premesso:  

● Che con Ordinanza n. 10/19 del 26/02/2019 venivano sgombrati gli alloggi in Carinola via Dei Plaani a 
seguito di segnalazione dei VV.F.;  

● Che da successivo sopralluogo dell’Ufficio Progettazione, veniva confermata macroscopicamente 
l’esistenza di dissesti sulle strutture;  

● Che al fine di verificare le reali condizioni strutturali dell’immobile è necessario eseguire indagini sui 
materiali al fine di individuarne le caratteristiche meccaniche per poi valutare lo stato di sicurezza 
dell’edificio;  

● Che questo Istituto in data 12/02/2019 ha fatto richiesta di offerta a più laboratori di prove sul cls e 
sull’acciaio;  

● Che la Ditta EDILSIGMA S.r.l., con sede in S. Maria C.V. (CE) alla via Galatina Loc. Grattapulci Lotto 6 –
P.IVA 01132790617, ha formulato l’offerta più conveniente;  

● Che l’urgenza connessa all’attività si rende necessario l’affidamento immediato delle prove e quindi si è 
ritenuto opportuno interpellare la Ditta  EDILSIGMA S.r.l.;  

● Che, pertanto, a seguito di nostra richiesta, la Ditta EDILSIGMA S.r.l., ha effettuato idoneo sopralluogo a 
seguito del quale ha trasmesso in dettaglio preventivo di spesa per i lavori a farsi;  

● Che in esito al sopralluogo si rende necessario svolgere lavori per una spesa di € 493,00 oltre I.V.A., 
come da nota prot. n. EN/879/UN del 11/03/2019;  

Vista l’attestazione di copertura finanziaria da parte del competente Settore Amm./Cont.;  

Visto lo statuto;  

Richiamate le proprie competenze;  

DETERMINA  

1. Affidare alla Ditta EDILSIGMA S.r.l. con sede in S. Maria C.V. (CE) alla via Galatina Loc. Grattapulci 
Lotto 6 – P.IVA 01132790617, dei lavori di esecuzione prove su una struttura in cemento armato in 
Carinola alla via Dei Platani.  

2. Impegnare la somma complessiva di € 542,30 I.V.A. compresa al 10% sul capitolo/articolo 6.2.10.40/2 
avente ad oggetto: “Manutenzione straordinaria – Legge 560/93, del bilancio di previsione 2019.  

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.  175/2019 
 

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

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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