
  

SETTORE TECNICO  

Progettazione - Gestione Appalti  

OGGETTO: Lavori di ripristino impianto ascensore in S. Maria C.V. via L. Da Vinci ed. G sc. F. 
Affidamento lavori e imputazione di spesa  
Ditta FOMAN S.r.l. – C.F./P.I.: 04253451217  
C.I.G.: Z632931A0F  

 
 

IL DIRIGENTE    

   

Premesso che,  

   

■ Con determina nr. 358 del 04/05/2017 venivano aggiudicati in via definitiva, alla Ditta Foman S.r.l. con 
sede in via S. Filippo, 24 – 80122 - C.F./P.I.: 04253451217, i lavori di adeguamento e installazione di nr. 4 
impianti ascensori in edifici di proprietà di questo Istituto;  

■ La predetta Società ha ultimato i lavori in data 26/11/2018, come risulta dal Certificato di Regolare 
Esecuzione emesso in data 30/11/2018;    

■ Da accertamenti  effettuati  risulta che l’impianto realizzato in via L. Da Vinci ed. G sc. F ha le porte di 
cabina danneggiate da presunti atti vandalici, pertanto, i predetti danni non rientrano nella normale 
manutenzione gratuita prevista da contratto;  

■ A tal riguardo la Ditta Foman S.r.l. ha inviato un preventivo di spesa per il ripristino del suddetto
impianto, ammontante a complessivi €. 450,00 oltre l’IVA come per legge, ritenuto congruo dal tecnico 
dell’Istituto incaricato;  

■ La somma complessiva ammontante ad €. 495,00 di cui €. 450,00 per lavori ed €. 45,00 per IVA al 10% 
trova copertura finanziaria sui fondi di cui alla L. 560/93 a valersi sul Capitolo 6.2.10.40 art. 2 ad oggetto 
“Manutenzione straordinaria L. 560/93” – Lett. “E” del Bilancio provvisorio 2019;  

  Tutto ciò premesso,  

    Atteso che si rende necessario il ripristino del predetto impianto a causa della presenza di persona affetta 
da impedimento motorio;    

Preso atto che la copertura finanzia occorrente, pari a complessivi €.  €. 495,00 di cui €. 450,00 per lavori 
ed €. 45,00 per IVA al 10% è assicurata dai fondi di cui alla L. 560/93 a valersi sul Capitolo 6.2.10.40 art. 2 
ad oggetto “Manutenzione straordinaria L.560/93” – Lett. “E” del Bilancio provvisorio 2019;  

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 in merito alle competenze dei Dirigenti.  

Vista la nota prot. n. 882/Dir. del 06/05/2003 afferente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti.  

Visto lo Statuto dell’Ente.  

Richiamata la propria competenza  

   

DETERMINA  
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1. Approvare il preventivo di spesa dei lavori da eseguire per il ripristino dell’impianto ascensore, 
ammontante ad €. 495,00 di cui €. 450,00 per lavori ed €. 45,00 per IVA al 10%;  

2. Affidare i lavori di ripristino dell’impianto ascensore in premessa specificati, alla Ditta Foman S.r.l. con 
sede alla via S. Filippo, 24 – 80122 -  C.F./P.I.: 04253451217;  

3. Imputare la predetta somma di cui al punto 1. sui fondi di cui alla L. 560/93 a valersi sul Capitolo 
6.2.10.40 art. 2 ad oggetto “Manutenzione straordinaria L.560/93” – Lett. “E” del Bilancio provvisorio 
2019;  

4. Stabilire che i lavori di che trattasi saranno pagati su emissione di fattura, con successiva determina, 
previa verifica dei lavori eseguiti;  

5. Trasmette la presente determinazione agli Uffici competenti per gli adempimenti conseguenziali.  

   

   

 
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.  438/2019 
 

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

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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