
  

SETTORE TECNICO  

Progettazione - Gestione Appalti  

OGGETTO: Lavori di Manutenzione impianto di condizionamento e climatizzazione presso la sede IACP di 
Caserta, durata lavori mesi sei - cat. OS 28 
C.I.G. Z5E28B205B 
Affidamento lavori e relativa imputazione di spesa  

  
  

IL DIRIGENTE  
  
PREMESSO CHE:  
   
·      Al fine di garantire il buon funzionamento dell’impianto di condizionamento e climatizzazione della Sede 

IACP e della sala CED, in data 31/05/2018 è stata esperita gara di durata semestrale, a seguito della quale 
rimase aggiudicataria dei lavori di che trattasi, la Ditta Frigoelettrica Bruno Destriere S.r.l. con sede alla via 
Virnicchi, 25 – 80013 Casalnuovo (NA) – P.I./C.F.: 03106641214, per l’importo netto, depurato del ribasso 
d’asta del 31,77%, pari ad €. 7.617,25 oltre l’IVA al 10%, per il periodo dal 01/06/2018 fino al 
30/11/2018;  

·      Nell’avvicinarsi della nuova stagione estiva, al fine di assicurare la manutenzione di tutte le apparecchiature 
dell'impianto di condizionamento e climatizzazione della Sede e della sala CED, è stata contattata, per le vie 
brevi, la Ditta GIO.CO. IMPIANTI di Giovanni Covone con sede in via Pietrangelo, 7 – 80049 S. Giuseppe 
Vesuviano (NA) – C.F./P.I.: 06713281217, giunta seconda nella gara soprarichiamata, la quale si è resa 
disponibile all’assunzione dei predetti lavori, agli stessi prezzi, patti e condizioni praticati dalla Ditta uscente; 

·      L’importo contrattuale da corrispondere alla Ditta GIO.CO. IMPIANTI di Giovanni Covone con sede in via 
Pietrangelo, 7 – 80049 S. Giuseppe Vesuviano (NA) – C.F./P.I.: 06713281217 risulta essere pari a 
complessivi €. 8.378,97  di cui €. 7.617,25  per lavori ed €. 761,72  per IVA al 10%, già comprensivo di €. 
500,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;  

·      La copertura finanziaria, ammontante ad €. 8.378,97 già comprensiva d’IVA al 10%, è assicurata dal 
Capitolo 6.2.10.20 art. 5 del Bilancio provvisorio 2019  ad oggetto “spese Sede impianti e sicurezza”;  

·      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;  
·      Richiamata la propria competenza .  

  
DETERMINA  

   
1.     Prendere atto di quanto in premessa descritto;  
2.     Affidare alla Ditta GIO.CO. IMPIANTI di Giovanni Covone con sede in via Pietrangelo, 7 – 80049 S. Giuseppe 

Vesuviano (NA) – C.F./P.I.: 06713281217, i lavori, di durata semestrale, dell’impianto di condizionamento e 
climatizzazione della Sede IACP e della sala CED – cat. OS 28.  

3.     Impegnare la somma occorrente per l’esecuzione dei predetti lavori, pari ad €. 8.378,97  di cui €. 7.617,25  
per lavori ed €. 761,72  per IVA al 10%, comprensivo di €. 500,00 quali oneri della sicurezza, prelevandola 
dal Capitolo 6.2.10.20 art. 5 del Bilancio provvisorio 2019 ad oggetto “spese Sede impianti e sicurezza” ed 
imputarla alla Ditta GIO.CO. IMPIANTI di Giovanni Covone con sede in via Pietrangelo, 7 – 80049 S. 
Giuseppe Vesuviano (NA) – C.F./P.I.: 06713281217 .    

4.     Ribadire che i lavori di che trattasi saranno contabilizzati secondo le modalità richiamate nel Disciplinare 
prestazionale  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, 

N. 519 Raccolta Ufficiale Determinazioni Dirigenziali in data 07/06/2019

Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dello IACP di Caserta
Documento sottoscritto mediante firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 da: ROSA PERCUOCO - Data firma 05/06/2019



a seguito di verifica dei requisiti così come previsto dall’art. 32 del D.Lgs 50/2016.  
5.     Trasmettere la presente agli Uffici interessati per i propri conseguenti 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.  353/2019 
 

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

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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