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C  O  M  U  N  E    DI    V  I  L  L  A  R  I  C  C  A 
Provincia di Napoli 

Corso V. Emanuele n. 60-C.A.P. 80010 - tel. 0818191228-9-fax 0818191269 

Cod. Fisc. 80034870636 - Part. IVA. 03633691211 

SETTORE III 
Prot. int. N. 531 
Del 16/11/2012 

DETERMINAZIONE  N. 1610 del 29/11/2012 

OGGETTO: Manutenzione degli impianti di riscaldamento e di condizionamento di tutti gli 
immobili comunali. Impegno spesa di € 4.900 oltre IVA al 10%. GIG Z300741538. 

 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 
 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24/07/2012 con la quale sono 
stati approvato il bilancio di Previsione per l’esercizio 2012, la relazione previsionale 
e programmatica e il bilancio di previsione pluriennale 2012/2014 ed i suoi allegati; 

 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22/09/2012, ai sensi dell’art. 169, 

comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione per l’anno 2012, e individuati i Responsabili dei Settori, cui sono stati 
assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 

 
Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 5564 del 13/06/2011, con la quale viene 

confermata al sottoscritto, la direzione del terzo Settore; 
 
Considerato che l’appalto per il servizio di manutenzione degli impianti di 

riscaldamento e condizionamento di tutti gli immobili comunali è scaduto il 
15/11/2012; 

 
Visto che l’attuale ditta affidataria del servizio, Massimo Minichino con sede in Orta di 

Atella (Ce) in via Orazio n. 11- part. IVA 02807240615–si è resa disponibile a 
svolgere il servizio in oggetto per un importo annuale, di € 4.900,00 più IVA al 
10%, per il periodo che va dal 16/11/2012 al 15/11/2013; 

 
Considerato che la ditta di cui sopra sta svolgendo anche il ruolo di terzo responsabile, 

ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 551 del 21 Dicembre 1999, ed ha curato le 
pratiche ex ISPESL e con l’ASUB, si rende necessario affidare, la nuova 
manutenzione annuale di detti impianti, alla stessa ditta per non arrecare sotto il 
profilo tecnico/economico gravi inconvenienti alla stazione appaltante; 

 
Considerato che la suddetta ditta ha già espletato in precedenza il servizio di che 

trattasi, senza dare problemi e con ottimi risultati; 
 
Ritenuto 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’affidamento di cui sopra, anche in considerazione che l’importo offerto è molto 
conveniente economicamente per l’Amministrazione; 
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Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 del Decreto Legislativo n. 
267/2000; 

Considerato che il presente provvedimento costituisce atto formale di gestione nel 
rispetto degli obiettivi e degli indirizzi programmatici dell’Ente; 

Ritenuto dover provvedere in merito; 
 

D E T E R M I N A 
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto. 
Affidare ai sensi del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, 

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 17.12.2001 e dell’art. 
125 del D.Lgs 163/2006, alla ditta “Massimo Minichino con sede in Orta di Atella (Ce) 
in via Orazio n. 11- part. IVA 02807240615, la manutenzione ordinaria e straordinaria 
degli impianti di riscaldamento e di condizionamento di tutti gli immobili comunali 
compresi quelli di nuova costruzione, nessuno escluso, per un anno (dal 16/11/2012 al 
15/11/2013) per l’importo di € 4.900,00 oltre IVA al 10% pari ad € 490,00; 

Confermare a detta ditta la nomina di terzo responsabile, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 
551 del 21 Dicembre 1999 e successive modificazioni, con relativo onorario incluso 
nell’importo dell’appalto; 

Dare atto che è facoltà dell’Amministrazione Comunale affidare ad altra ditta un 
qualsiasi lavoro nuovo o di manutenzione straordinaria relativi a detto servizio. 

L’Ufficio Ragioneria è interessato ad impegnare la somma complessiva di € 5.390,00 IVA 
inclusa, per € 1.450,00 al cap. 564,01 - per € .1.550,00 al cap. 582,01 – per € 1.190,00 al 
cap. 616,01 e per € 1.200,00 al cap. 987,00. 
Trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario, per gli ulteriori 
adempimenti previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 22 del vigente Regolamento per gli Uffici 
ed i Servizi, e dell’art. 151, 4° comma, del D.lgs. 267/2000. 
 

     IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

             F.to Dr. ing. Francesco Cicala 

SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria del presente 
impegno di spesa ai sensi dell’art.151, 
comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 
    IL RESPONSABILE 

         F.to  Dr. ssa Maria Topo 


