
  

SETTORE TECNICO  

Progettazione - Gestione Appalti  

OGGETTO: : Lavori di Manutenzione Ordinaria impianti termici centralizzati su stabili di proprietà e/o in 
gestione dell’IACP di Caserta, ruolo Terzo Responsabile – cat. OS 28 - C.I.G.:Z3525698F6 
Prosecuzione lavori dal 15/11/2019 al 14/05/2020  

 
 

IL DIRIGENTE  

Premesso che,  

● A seguito di gara esperita in data 11 novembre 2018, i lavori di Manutenzione Ordinaria su impianti 
termici centralizzati in stabili di proprietà e/o in gestione dell’IACP di Caserta - ruolo Terzo Responsabile,
per un periodo di mesi sei (6), furono aggiudicati alla Ditta Soc. C.P. Costruzioni S.r.l., con sede in via S. 
Caterina a Chiaia, 19 - 80121 Napoli -  P.IVA/C.F.: 05797511218, con il ribasso del 36,900%, per 
l'importo complessivo di €. 32.159,49 di cui €. 29.235,90 per lavori ed €. 2.923,59 per IVA al 10%;  

● I predetti lavori sono iniziati in data 21/11/2018 e terminati il 20/05/2019 ed hanno comportato una spesa 
complessiva di €. 11.634,65 di cui €. 10.576,95 per lavori ed €. 1.057,70 per IVA al 10%, determinando 
una economia di €. 20.524,84 di cui €. 18.658,95 di imponibile ed €. 1.865,90 per IVA al 10%;  

● In considerazione della somma contrattuale residuata, che risulta sufficiente per la prossima stagione 
invernale 2019/2020, la Ditta Soc. C.P. Costruzioni S.r.l. con comunicazione giunta a mezzo pec ed 
assunta al protocollo generale dell’Ente al nr. 3186 del 13/11/2019, ha espresso la propria disponibilità a 
svolgere l’attività di manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento centralizzati anche per la 
prossima stagione invernale 2019/2020, alle stesse condizioni contrattuali in corso;  

 Tutto ciò premesso,  

-        Acquisito, l’impegno della Ditta Soc. C.P. Costruzioni S.r.l., con sede in via S. Caterina a  Chiaia, 19 -
80121 Napoli -  P.IVA/C.F.: 05797511218 alla prosecuzione della conduzione delle caldaie 
centralizzate in uso in vari edifici dell’Ente dislocati sul territorio provinciale, per la stagione invernale 
2019/2020, alle stesse condizioni contrattuali in corso;  

-          Tenuto conto che la copertura finanziaria è assicurata dal Capitolo 6.1.05.20 art. 6 del Bilancio 
pluriennale 2018/2020 ad oggetto “spese per manutenzione impianti termici", assunto con impegno nr. 
664/2018, giusta determina nr. 485/2018;  

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

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

-      Visto lo Statuto dell’Ente.  

-     Richiamate le proprie competenze.  

   

DETERMINA   

   

1. Proseguire la conduzione dei lavori  di Manutenzione Ordinaria sugli impianti termici centralizzati in stabili di 
proprietà e/o in gestione dell’IACP di Caserta - ruolo Terzo Responsabile, per ulteriori  mesi sei, a partire 
dal 15/11/2019 al 14/05/2020, alla Ditta Soc. C.P. Costruzioni S.r.l., con sede in via S. Caterina a Chiaia, 
19 - 80121 Napoli -  P.IVA/C.F.: 05797511218, il cui importo è già stato impegnato sul Capitolo 6.1.05.20 art. 
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6 del Bilancio pluriennale 2018/2020 ad oggetto “spese per manutenzione impianti termici", con impegno nr. 664/2018, 
giusta determina nr. 485/2018.  

2. Stabilire che il lavori saranno contabilizzati con le modalità richiamate nel C.S.A., già in possesso della Ditta, e 
liquidate su presentazione di fattura, con successiva determinazione, da parte dell’Ufficio competente.  

3. Trasmettere la presente Determinazione agli Uffici competenti per i consequenziali adempimenti  

   

 
Il Responsabile 
Dott. Carmine Crisci 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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