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Provincia di Napoli 
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SETTORE III 
Prot. int. N. 383 
Del  02/08/2012 

 

DETERMINAZIONE N. 1097 del 29/08/2012 
OGGETTO: Lavori di manutenzione ed adeguamento a norma, ai sensi del D. Lgs 

81/2008 (ex D. Lgs. 626/94) e ss. mm. ii. del piano seminterrato della scuola 
media A. Negri. Importo € 5.750,00 più IVA al 10%. CIG ZA906259E8. 

 
PREMESSO: 

Che il piano seminterrato della scuola media A. Negri sia stato già oggetto di lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, questo settore ha predisposto un ulteriore 
preventivo per i lavori di tinteggiatura delle pareti della gran parte dei locali, che si 
presentano in pessime condizioni igieniche sanitarie per l’umidità ascendente dal 
suolo, già fortemente ribassato, per l'importo lavori di euro 5.750,00 oltre IVA al 10 
% per € 575,00, il tutto per l’importo totale di € 6.325,00; 

Che all’impresa CO.RI.MA. s.a.s. di Di Gennaro Crescenzo & C. con sede in Via 
Renato Guttuso n. 5 – 80010 Villaricca (NA) – Partita IVA 01457291217, si è 
offerta di eseguire detti lavori nei modi, nei tempi e per il prezzo stabilito dall’Ufficio 
Lavori Pubblici; 

RITENUTO: 
a) di avvalersi del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, 

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 17.12.2001 e del 
combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125,comma 11, del Codice, per 
l’esecuzione e dei lavori di cui sopra; 

b) di affidare i suddetti lavori all’impresa CO.RI.MA. s.a.s. di Di Gennaro Crescenzo 
& C, ditta di fiducia dell’Ente; 

c) che l’importo concordato di € 5.750,00 oltre IVA con la suddetta Ditta è congruo 
e di conseguenza possa affidarsi alla stessa i relativi lavori; 

 
TANTO PREMESSO; 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28.07.2011, con la quale, ai 

sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva 
approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2011; 

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 26.10.2011, con la quale, ai sensi 
dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2011, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, 
cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 

 Vista la disposizione sindacale n. 5564 del 13.06.2011, con la quale veniva confermata 
al sottoscritto la direzione del Settore Lavori Pubblici, oltre alle relative funzioni 
dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, 
comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

https://smartcig.avcp.it/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=6445542


 Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24/07/2012 con la quale sono 
stati approvati il bilancio di Previsione per l’esercizio 2012 ed i suoi allegati; 

 Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 Ritenuto dover provvedere in merito; 

DETERMINA 
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto. 

 Affidare all’impresa CO.RI.MA. s.a.s. di Di Gennaro Crescenzo & C. con sede in Via 
Renato Guttuso n. 5 – 80010 Villaricca (NA) – Partita IVA 01457291217, i lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria ed adeguamento a norma, ai sensi del D. Lgs 
81/2008 (ex D. Lgs. 626/94) e ss. mm. ii. del piano seminterrato della scuola media A. 
Negri per un importo netto lavori di € 5.750,00 oltre IVA al10 % per € 575,00; 

 L’Ufficio di Ragioneria è interessato ad imputare la somma di € 6.325,00, comprensiva 
di IVA al 10%, al capitolo n. 2524,04, giusto mutuo contratto con la CDP S.p.A. Roma 
posizione n. 4530255/01; 

 Trasmettere la presente al Dirigente del Settore Economico – Finanziario così come 
previsto dall’art. 26 dal Regolamento per gli Uffici ed i Servizi. 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

       Dr. Ing. Francesco Cicala 
SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile     ___________________________ 
                   IL RESPONSABILE 

                         Dr. ssa Maria Topo 
 
                     __________________ 


