
  

SETTORE TECNICO  

Progettazione - Gestione Appalti  

OGGETTO: Lavori di Manutenzione Ordinaria Idrico-Sanitari, gas ed autoclavi su stabili dell’I.A.C.P. di 
Caserta, - cat. lavori: OS3 - durata lavori: mesi sei 
Lotto 1 Aversa + altri - C.I.G. ZDB28B20B  
Lotto 2 Caserta + altri - C.I.G. ZC628B20EF  
Affidamento lavori e relativa imputazione di spesa  

 
 

IL DIRIGENTE  
 
  

Premesso che,  
   
·      A seguito di gara  esperita in data 07/02/2018 relativa a “Lavori di M.O. impianti idrico-sanitari, gas ed 

autoclavi su stabili di proprietà e/o in gestione dell'IACP di Caserta”, sono stati affidati alle seguenti 
Ditte:  
o        Lotto 1 Aversa ed altri - Ditta C.T. Impianti s.r.l. con sede in Caserta alla via Maddalena, 17 - P.I./C.F.: 

03061110619 ;  
o        Lotto 2 Caserta ed altri -  Ditta LI.MAR. S.r.l. con sede in Casaluce via Chiesa, 7 - P.I./C.F.: 

03594050613.  
·         Con successiva determina nr. 244 del 25/03/2019 i predetti lavori sono stati prorogati, per ulteriori 

mesi quattro, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs nr. 50/2016 e ss.mm.ii., che   prevede la possibilità della 
Stazione Appaltante di estensione del Contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni fino 
all'individuazione del nuovo contraente,  alle Ditte assuntrici dei lavori tutt'ora in corso;  

·         Stante in fase di perfezionamento gli atti tecnici per l’espletamento di nuova gara relativa alla scelta del 
nuovo contraente, la cui ultimazione è prevista non prima del mese di dicembre 2019;  

·         In considerazione che i lavori di che trattasi non possono essere interrotti, stante la natura degli stessi, 
si affida, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii. , per il periodo dal 01 
luglio al 31 dicembre 2019, i “Lavori di M.O. impianti idrico-sanitari, gas ed autoclavi alle sottoelencate 
Ditte:  
1) Lotto 1 Aversa ed altri – Ditta    Ditta C.T. Impianti s.r.l. con sede in Caserta alla  via Maddalena, 17 -
 P.I./C.F.: 03061110619 ;  
2)  Lotto 2 Caserta ed altri – Ditta LI.MAR. S.r.l. con sede in Casaluce via Chiesa, 7 - P.I./C.F.: 
03594050613. 

● L'importo complessivo occorrente per l’esecuzione dei predetti lavori, per il periodo dal 01 luglio al 
31dicembre 2019, ammonta a complessivi €. 32.000,00 già comprensivi d’IVA al 10%, così distinto:  

1)  Lotto 1 Aversa ed altri: €. 16,000,00 già comprensivo d’IVA al 10%;  
2)  Lotto 2 Caserta ed altri: €. 16.000,00 già comprensivo d’IVA al 10%;  

   
·      Il predetto importo complessivo pari ad €. 32.000,00 già comprensivo d'IVA al 10%, trova copertura 

finanziaria sui Capitoli del Bilancio provvisorio 2019 così come appresso specificato:  
o    per €. 21.000,00 - Capitolo di Bilancio 6.1.05.20 art. 5, ad oggetto: "Spese per matenzione stabili, 

impianti adduzione idrico-gas";  
o    per €. 11.000,00 – Capitolo di Bilancio 6.1.05.30 art. 6, ad oggetto: “Autoclavi”.  

TUTTO CIO' PREMESSO,     

● Stante la necessità di assicurare la continuità dei lavori di M.O. impianti idrico-sanitari, gas ed autoclavi su 
stabili di proprietà e/o in gestione di questo Istituto;  

● Visto l'art. 4 del D.Lgs 165/2001 in merito alle competenze dei Dirigenti,  
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● vista la nota prot. nr. 8882/Dir. del 06/05/2003 afferente le funzioni e responsabilità dei Dirigenti;  
● Visto lo Statuto;  
● Richiamate le proprie competenze.  

DETERMINA  

1.      Prendere atto di quanto in premessa descritto.  

2.     Affidare i lavori di M.O. impianti idrico-sanitari, gas ed autoclavi alle Ditte  così come di seguito si elenca:  

Ø     Lotto 1 Aversa ed altri – Ditta C.T. Impianti s.r.l. con sede in Caserta alla via Maddalena, 17 - P.I./C.F.: 
03061110619;  

Ø      Lotto 2 Caserta ed altri - Ditta LI.MAR. S.r.l. con sede in Casaluce via Chiesa, 7 - P.I./C.F.: 03594050613. 

3.     Impegnare la somma complessiva pari ad €. 32.000,00 già comprensiva d’IVA al  10%, così come 
appresso specificato:  

o    Lotto 1 Aversa ed altri - Ditta C.T. Impianti s.r.l. con sede in Caserta alla via Maddalena, 17 - P.I./C.F.: 
03061110619 -  €. 16.000,00 comprensivo d'IVA al 10%, da prelevare: 
-   per €. 10.500,00  dal Capitolo 6.1.05.20 art. 5 del Bilancio provvisorio 2019, ad oggetto "Spese per 

 manutenzione stabili, impianti adduzione idrico-gas";  
-  per €. 5.500,00 dal Capitolo 6.1.05.30 art.6 del Bilancio provvisorio 2019 ad ogget to “ Autoclavi”.  
  

o   Lotto 2 Caserta ed altri – Ditta  LI.MAR. S.r.l. con sede in Casaluce via chiesa, 7 - P.I./C.F.: 03594050613 
- €. 16.000,00 comprensivo d'IVA al 10%da prelevare: 
-   per €. 10.500,00 dal Capitolo 6.1.05.20 art. 5 del Bilancio provvisorio 2019, ad oggetto "Spese per 

 manutenzione stabili, impianti adduzione idrico-gas";  
 -   per €. 5.500,00 dal Capitolo 6.1.05.30 art.6 del Bilancio provvisorio 2019 ad oggetto “ Autoclavi”.  

     
 4. Trasmettere la presente agli Uffici interessati per i propri 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.  377/2019 E 378/2019 PER IL LOTTO 1 - 379/2019 E 380/2019 PER IL LOTTO 2  
 

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

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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