
  

SETTORE TECNICO  

Progettazione - Gestione Appalti  

OGGETTO: Lavori di Manutenzione Ordinaria impianti termici centralizzati su stabili di proprietà e/o in gestione 
dell’IACP di Caserta, ruolo Terzo Responsabile – cat. OS 28 - C.I.G.:Z3525698F6 
Affidamento lavori e relativa imputazione di spesa  

  

  

IL DIRIGENTE  

Premesso che, 

● Con determina nr. 816 del 05/11/2018 è stata avviato  l’iter di gara, mediante procedura semplificata ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b), per l’affidamento dei lavori di Manutenzione Ordinaria su impianti 
termici centralizzati in stabili di proprietà e/o in gestione dell’IACP di Caserta, ruolo Terzo Responsabile, 
per un periodo di mesi sei (6), per l’importo a base di gara pari ad €. 39.900,00 di cui €. 10.000,00 per 
lavori in economia ed €. 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;  

● A seguito di gara esperita in data 11 novembre 2018, i predetti lavori sono stati aggiudicati alla Ditta Soc. 
C.P. s.a.s. di C. Ciccarelli con sede in via S. Caterina a Chiaia, 19 - 80122 Napoli -  P.IVA/C.F.: 05797511218 
- con il ribasso del 36,900%;  

●   L'importo di aggiudicazione ammontante a complessivi €. 32.159,49 di cui €. 29.235,90 per lavori ed €. 
2.923,59 per IVA al 10% trova copertura finanziaria sul Capitolo 6.1.05.20 art. 6 del Bilancio pluriennale 
2018/2020 ad oggetto “spese per manutenzione impianti termici", con impegno nr. 664/2018;  

●  Con Atto rep. nr. 2836 del 30/01/2019 raccolta nr. 2055 e registrato presso l'Agenzia delle Entrata di 
Napoli al nr. 1584 serie 1T, la predetta società  ha trasformato la "Società in Accomandita Semplice" in 
"Società a Responsabilità Limitata", conservando invariato il medesimo oggetto sociale della società 
trasformata, indirizzo, nonché partita iva e codice fiscale.      

  

Tutto ciò premesso,  

-        Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 in merito alle competenze dei Dirigenti.  
-        Vista la nota prot. n. 8882/Dir. del 06/05 /2003 afferente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti.  
-        Visto lo Statuto dell’Ente.  
-        Richiamate le proprie competenze.  
  

DETERMINA   
  
  

1. Prendere atto della nuova denominazione della Ditta C.P. Costruzioni S.r.l. con sede in via S. Caterina a Chiaia, 19 -
80122 Napoli -  P.IVA/C.F.: 05797511218, così come in premessa descritto.  

2. Impegnare la somma complessiva di  €. 32.159,49 di cui €. 29.235,90 per lavori ed €. 2.923,59 per IVA al 10% da 
imputare al Capitolo 6.1.05.20 art. 6 del Bilancio pluriennale 2018/2020 ad oggetto “spese per manutenzione 
impianti termici" a favore della Ditta C.P. Costruzioni S.r.l.;  

3.   Stabilire che il lavori saranno contabilizzati con le modalità richiamate nel C.S.A. e liquidate su presentazione di 
fattura, con successiva determinazione, previa stipula di apposito Atto di cottimo fiduciario a mezzo di “Scrittura 
Privata” da parte dell’Ufficio di Segreteria Generale.  

4. Trasmettere la presente Determinazione agli Uffici competenti per i consequenziali adempimenti  
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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.  664/2018 
 

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

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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