
  

SETTORE TECNICO  

Progettazione - Gestione Appalti  

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria impianti elettrici da eseguire su immobili e loro pertinenze di 
proprietà e/o in gestione dell’ I.A.C.P. di Caserta - Zona 1 Ailano + altri - CIG: 6259118392, Zona 2 Caserta + 
altri - CIG: 625913626D 
Ulteriore impegno di spesa 2019  

IL DIRIGENTE 

Premesso che, 

● Con Decreto del Provveditorato alle OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, nr. 34229 
del 21/10/2016 sono stati approvati e resi esecutori i verbali di gara Rep. Nr. 525/SUA CE del 
04/05/2016, Rep. Nr. 550/SUA CE del 01/06/2016 e Rep. Nr. 583/SUA CE del 20/07/2016 relativo alla 
gara di durata triennale per i lavori di “Manutenzione ordinaria impianti elettrici da eseguire su immobili 
e loro pertinenze di proprietà e/o in gestione dell’IACP di Caserta", così distinti:  

               - " Zona 1 Ailano ed altri "importo netto contrattuale €. 173.796,99 di cui €. 157.997,27 per lavori ed 
€. 15.799,72 per IVA al 10%, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,  

                 aggiudicata alla Ditta C.P. s.a.s. di C. Ciccarelli, con sede in via S. Caterina a Chiaia, 19 – 80100 Napoli -  
P.I. /C.F.: 05797511218 - C.I.G.: 6259118392  

              - "Zona 2 Caserta ed altri", importo netto contrattuale €. 173.736,29 di cui €. 157.942,08 per lavori ed 
€. 15.794,21 per IVA al 10%, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,  

                aggiudicata alla Ditta Soc. SI.BA. Costruzioni S.r.l. con sede in via Spinelli, 5 - 80010 Quarto (NA) . 
P.I./C.F.: 07501641216 - C.I.G.: 625913626D  

●  Nell'anno 2017 sono stati assunti impegni di spesa così distinti: 
❍ per la Ditta C.P. s.a.s di C. Ciccarelli: €. 48.276,94 già comprensiva d'IVA al 10%, giusta determina 

nr. 180/2017 - impegno nr. 91;  
❍ per la Ditta SI.BA. s.r.l.: €. 45.616,78 già comprensiva d'IVA al 10%, giusta determina nr. 530/2017 -

impegno nr. 304.  
● Nell'anno 2018 sono stati assunti impegni di spesa così distinti: 

❍ Ditta C.P. s.a.s di C. Ciccarelli: €. 57.932,33 già comprensiva d'IVA al 10%, giusta determina 
nr. 836/2018 - impegno nr. 667;  

❍ Ditta SI.BA. s.r.l.: €. 54.740,13 già comprensiva d'IVA al 10%, giusta determina nr. 892/2018 - 
impegno nr. 698.  

● Per l'anno 2019 con determina nr. 426 del 15/05/2019 - impegni 285 e 286, è stata già impegnata la 
somma complessiva €. 57.603,00 come di seguito si riporta: 

❍ per la Ditta C.P. s.a.s di C. Ciccarelli: €. 28.801,50 già comprensiva d'IVA al 10%;  
❍ per la Ditta SI.BA. s.r.l.: €. 28.801,50 già comprensiva d'IVA al 10%.  

Tutto ciò premesso,  

● Considerato che i lavori di che trattasi non possono essere interrotti. al fine di non creare disagi agli 
assegnatari;  

● Preso atto che nelle more dell'approvazione del Bilancio 2019, possono essere assunti impegni di spesa 
in dodicesimi;  

● Visto lo Statuto;  
● Richiamate le proprie competenze.  

DETERMINA 
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1. Impegnare, per l'anno in corso l'ulteriore somma pari ad €. 43.202,25 già comprensiva d'IVA al 
10%, da prelevare dal Capitolo 6.1.05.20 art. 4 del Bilancio provvisorio 2019 espresso in dodicesimi, ad 
oggetto: “spese manutenzione impianti elettrici”, così distinta: 

          a) per la Ditta C.P. s.a.s di C. Ciccarelli: €. 21.601,12 già comprensiva d'IVA al 10%;  

          b) per la Ditta SI.BA. s.r.l.: €. 21.601,12 già comprensiva d'IVA al 10%.  

   2.  Trasmettere la presente agli Uffici competenti per i 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.  535/2019 - 536/2019 
 

   
 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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