
  

SETTORE TECNICO  

Progettazione - Gestione Appalti  

OGGETTO: “Servizio espurgo, pulizia di condotte fognarie, pozzetti, caditoie stradali etc., relativi ad immobili di 
proprietà o in gestione dell’I.A.C.P. nei Comuni di Caserta e Provincia” – durata: anni tre 
CIG 5695621F1F 
Impegno di spesa anno 2019 - mesi 1  

  

IL DIRIGENTE 

  

Premesso che,  

● La gara di durata triennale per il servizio di “espurgo pulizia di condotte fognarie, pozzetti, caditoie 
stradali, etc., relativi ad immobili di proprietà e/o in gestione dell’IACP nei comuni di Caserta e provincia, 
esperita dal Provveditorato alle OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e Basilicata, giusta Decreto 
Decreto nr. 33681 del 17/10/2016, è stata aggiudicata alla Ditta MAYA S.r.l. con sede in via Arcora 
Provinciale, 110 – 80013 Casalnuovo (NA) -  P.IVA 03312151214;  

● Il Contratto è stato stipulato con la predetta Ditta in data 23 maggio 2016 al nr. di repertorio 47355 –
raccolta nr. 20842, registrato a Caserta in data 23/05/2017 al nr. 9203 serie IT,  per l'importo 
complessivo di €. 325.553,04 di cui €. 295.957,31 per lavori ed €.  29.595,73 per IVA al 10% ;  

● Gli importi occorrenti per il periodo di validità del contratto sono ripartiti così come di seguito riportato:  
❍   anno 2017: €. 99.474,58 di cui €. 90.431,44 per lavori ed €. 9.043,14 per IVA al 10% -  già 

impegnato con impegno nr. 98, giusta determina nr. 157/2017;  
❍   anno 2018: €. 108.517,68 di cui   €. 98.652,44 per lavori ed €. 9.865,24 per IVA al 10% – già 

impegnato con impegno nr. 274, giusta Determina nr. 395/2018;  
❍   anno 2019: €. 108.517,68 di cui €.98.652,44 per lavori ed €. 9.865,24 per IVA al 10%;  
❍   anno 2020: €. 9.043,14 di cui €. 8.221,04 per lavori ed €. 822,10 per IVA al 10%.  

Tutto ciò premesso,  

● Considerato che i lavori di che trattasi non possono essere interrotti per la salvaguardia della pubblica e 
privata incolumità, vista la natura degli stessi;   

● Preso atto che nelle more dell'approvazione del Bilancio 2019, possono essere assunti impegni di spesa 
in dodicesimi, il cui importo ammonta a complessivi €. 9.043,14, corrispondente a mesi 1, già 
comprensivo del''IVA al 10%;  

● Visto lo Statuto;  
● Richiamate le proprie competenze.    

DETERMINA  

1. Impegnare la somma complessiva pari ad €. 9.043,14 (mesi 1)già comprensiva d'IVA al 10%, da 
prelevare dal Capitolo 6.1.05.30 art. 8  del Bilancio provvisorio espresso in dodicesimi, ad oggetto “Altri 
servizi contributo fognatura”.  

2. Trasmettere la presente determinazione 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.  545/2019 
 

   
 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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