
  

SETTORE TECNICO  

Progettazione - Gestione Appalti  

OGGETTO: Affidamento per il periodo di anni due del servizio di gestione conduzione e  
manutenzione ordinaria impianti ascensori periodo dal 28/03/2019 al 31/01/2021 – mesi 22 
Ditta Del Vecchio S.r.l. 
Lotto 2 Arienzo ed altri – CIG: 685332350C 
Impegno di spesa – anno 2019  

 
 
 

IL DIRIGENTE  
 
Premesso che,  

● Con prot. nr. 0009606 del 17/04/2019 il Provveditorato alle OO.PP. della Campania e Molise trasmetteva 
il Decreto nr. 0000165 di pari data, con il quale a seguito dello scorrimento della graduatoria di gara, il 
“servizio di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria impianti ascensori del Lotto 2 Arienzo ed 
altri,  per il periodo dal 28/03/2019 al 31/01/2021 – mesi 22, veniva aggiudicato alla Ditta Del Vecchio 
S.r.l. con sede in via Nelson Mandela, 25 – 80126 Napoli, C.F./P.I.: 06661380631;  

● In data 26/09/2019 è stato stipulato il contratto di appalto al nr. di repertorio 48689 – raccolta 21832, in
corso di registrazione.  

● L’importo complessivo di aggiudicazione, depurato del ribasso d’asta del 39,48%,  offerto in sede di 
gara ammonta ad €. 136.502,54 di cui €. 124.093,22 di imponibile ed €. 12.409,32per IVA al 10%;  

● L’importo da impegnare per l’anno 2019 pari ad €. 74.455,93 di cui €. 67.687,21 di imponibile ed €.
6.768,72 per IVA al 10%, trova copertura finanziaria sul Capitolo 6.1.05.30 art. 5 del Bilancio provvisorio 
2019, ad oggetto “Ascensori”;  

Tutto ciò premesso,  

-          Preso atto della copertura finanziaria da parte del competente Settore Economico e Finanziario;  

-          Visto il Contratto, Rep. Nr. 48689 – raccolta 21832, stipulato in data 26/09/2019, in corso di 
registrazione.  

-          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  

   

D E T E R M I N A  

   

1.      Impegnare, a favore della Ditta Del Vecchio S.r.l. con sede in via Nelson Mandela, 25 – 80126 Napoli, 
C.F./P.I.: 06661380631, l’importo di €. 74.455,93 di cui €. 67.687,21 di imponibile ed €. 6.768,72 per IVA 
al 10%, da prelevare dal Capitolo 6.1.05.30 art. 5 del Bilancio provvisorio 2019, ad oggetto “Ascensori” 
relativo al "Servizio di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria impianti ascensori del Lotto 2 
Arienzo ed altri - anno 2019.  
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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.  628/2019 
 

   
 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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