
  

SETTORE TECNICO  

Progettazione - Gestione Appalti  

OGGETTO: Lavori di Manutenzione Straordinaria - trasformazione impianti termici da centralizzato ad 
autonomo in via E. Ruggiero (ISES) ed. C, Caserta - cat. lav. OS28 - C.I.G.: 7715115A4C 
Ditta: D.P. Costruzioni S.r.l. via S. Carlino, 4 - 81100 Caserta C.F./P.I.: 03965860616 
Affidamento lavori e imputazione di spesa  

 
 

IL DIRIGENTE  

PREMESSO CHE:  

       §  Con Determina Dirigenziale n. 965 dell'11/12/2018 si è dato avvio alla procedura di gara relativa ai 
lavori di “Manutenzione Straordinaria - trasformazione impianti termici da centralizzato ad autonomo in via E. 
Ruggiero (ISES) ed. C, Caserta - cat.                 lav. OS28 - C.I.G.: 7715115A4C ed approvato il Q.T.E. per 
l'importo complessivo di €. 120.697,88; 

  §  L'importo di €. 120.697,88 è stato impegnato così come si riporta:  

            - per €. 85.697,88 sul Capitolo 6.2.10.40 art. 2 del Bilancio pluriennale di previsione 2018/2020 ad oggetto: 
Manutenzione Straordinaria L. 560/93" ed imputati ai lavori riportati alla lettera C - Manutenzione straordinaria impianti 
idrico,termo-gas ed elettrico della tabella                       contenuta all'interno del Decreto Commissariale nr. 18/2018, 
impegnati con impegno nr. 774/2018;  

             - per €. 35.000,00 sul Capitolo 6.1.05.20 art. 3 del Bilancio pluriennale di previsione 2018/2020 ad oggetto: Spese 
per manutenzione alloggi in condominio, impegnati con impegno nr. 775/2018;  

§       Con Determina Dirigenziale n. 161 del 28/02/2019 è stata approvata l’aggiudicazione definitiva dei lavori di
Lavori di “Manutenzione Straordinaria - trasformazione impianti termici da centralizzato ad autonomo in via E. 
Ruggiero (ISES) ed. C, Caserta - cat. lav. OS28 -                C.I.G.: 7715115A4C, alla Ditta: D.P. Costruzioni S.r.l. 
via S. Carlino, 4 - 81100 Caserta C.F./P.I.: 03965860616, per l'importo netto, depurato del ribasso d'asta del 
37,454, ammontante ad €. 64.540,69 oltre l'IVA come per legge;  

§      Il predetto importo trova copertura finanziaria sul Capitolo 6.2.10.40 art. 2 del Bilancio pluriennale 2018/2020 ad 
oggetto: Manutenzione Straordinaria L. 560/93 ed imputarla ai lavori riportati nella lettera "C" - Manutenzione
straordinaria impianti idrico, termo-gas, elettrico,          della tabella contenuta  all'interno del Decreto 
Commissariale nr. 18 del 03/07/2018, impegnato con impegno 774/2018 giusta determina nr. 965 dell’11/12/2018;  

   

Tutto ciò premesso,  

   

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

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

Ø      Visto lo Statuto dell’Ente.  

Ø      Richiamata la propria competenza.  

    

DETERMINA  
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1.   Affidare i lavori di “Manutenzione Straordinaria - trasformazione impianti termici da centralizzato ad autonomo in
via E. Ruggiero (ISES) ed. C, Caserta - cat. lav. OS28 - C.I.G.: 7715115A4C, alla Ditta: D.P. Costruzioni S.r.l. via 
S. Carlino, 4 - 81100 Caserta C.F./P.I.:                   03965860616;  

2.   Attribuire alla Ditta D.P. Costruzioni S.r.l. via S. Carlino, 4 - 81100 Caserta C.F./P.I.: 03965860616, la somma 
complessiva pari ad €. 70.994,59 di cui €. 64.540,69 per lavori ed €. 6.454,07 per IVA al 10% da prelevare dal
Capitolo 6.2.10.40 art. 2 del Bilancio pluriennale              2018/2020 ad oggetto: Manutenzione Straordinaria L. 
560/93 ed imputarla ai lavori riportati nella lettera "C" - Manutenzione straordinaria impianti idrico, termo-gas,
elettrico, della tabella contenuta all'interno del Decreto Commissariale nr. 18 del 03/07/2018, che risulta già          
impegnata con impegno 774/2018 giusta determina nr. 965 dell’11/12/2018;  

3.   Accertare la somma di €. 2.043,63 quali compensi tecnici, prelevandola dal sottoconto della L. 560/93 
ed introitarla nelle casse dell'Ente nel Capitolo di bilancio nr. 5.6.19.40 art. 1 ad oggetto "Competenze 
tecniche".  

4.   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.  774/2018 
 

   
 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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