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SETTORE IV
(Lavori Pubbhci, Ges{ronp del Terrirorio)

Prot. int. n. 186
del 2710312014

DETERMlNAzlone n. {? 3 aet L 7/a I / Z'-t4
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria ail'imDianto citofónico della caserma dei
carabinìeri di Villaricca al Corso ltalia. ImDorto € 1.750.00 oltre lVA. Ditta Euroelettra.
ctG 2300E869FA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto il decreto 19.12.2013 del Ministero dell'lnterno. oubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

n. 302 del 27.12.2013, con il quale è stato difierito al 28.2.2014 il termine per Ia
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali;

Visto jl combinato disposto tra il comma 1 e il comma 3 dell'art. 163 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n.267, con il quale è stato stabilito che, nel caso di proroga del
termine per I'approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme statali, si
intende automaticamenle autorizzato I'esercizio provvisorio, prendendo come
riferimento I'ultimo Bilancio definltivamente approvato, con la possibilità di
effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle
somme previste nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglìo
Comunale n.51/2003, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.101 del 1311212013 con la quale sono
stati approvati il bilancio di Previsione per I'esercizio 2013, la relazione
previsionale e programmatica e il Bilancio di previsione pluriennale 2013 - 2014 -
2015:

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.76 del2Oh212O13, ai sensi dell'art. 169,
comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione per I'anno 2013, e individuati iResponsabili dei Settori, cui sono stati
assegnati gli obiettividi gestione ed irelativi capitoli dientrata e di spesa;

Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 8387 del 03/10/2013, con la quale viene
confermata al sottoscritto la direzione del Quarto Settore, oltre alle relative funzioni
dirigenziali, ai sensì del combinato disposto ta I'at|. 1O7 , commi 2 e 3, e l'art. 109,
comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Visto l'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ij. ed il Regolamento per l'acquisizione
di beni e servizi in economia, approvato con Deliberazione di C. C. n. 89/2001;

CONSIDERATO CHE:
o Si rendono necessarie effettuare oDere di manutenzione straordinaria

all'impianto citofonico della caserma dei carabinieri di Villaricca al Corso ltalia.
poiché I'intero impianto ha un cattivo funzionamento:



o il sottoscritto ha interpellato, per le vie brevi, alcune dìtte specializzate nel
settore, più precisamente, "Ditta N.C. lmpianti di Napolano Castrese" con sede
legale in Aversa (CE) alla via Belvedere n. 161 - Ditta GTC s.r.l.s. con sede in
Via Giacinto Gigante, 142 Villaricca (NA) - Ditta "Euroelettra" di Ferdinando
lvligliaccio con sede al Corso ltalia n. 42 Villaricca (NA), - tra cui quella che si è
resa disponibile ad eseguire i lavorì in questione ad un minor Wezzo, a parità
dì qualità, è stata quest'ultima, con la quale si è convenuto un importo di euro
1.750,00 oltre IVA al 10%;

o detto importo convenuto è congruo e vantaggioso per l'Amministrazione;

RITENUTO di awalersi del Regolamento per I'acquisizione di beni e servizi in economia,
approvalo con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 17.12.2001 e del
combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125, comma 8, del Codice, per
l'esecuzione dei ìavori di cui soora:

Visto ìl comma I dell'art. 125 Oel b. Lgs. 163i2006 che consente I'affidamento diretto
ad un unico soggetto da parte del responsabile del procedimento;

VfSTf iì D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., la L.R. 3/2007, il D. Lgs n. 26712000, la legge
n.8ll93, il D. Lgs n.29193, la legge n.'127197, il D. Lgs n,80/98, la legge n.
191/98, lo Statuto Comunale, ìRegolamenti Comunali con particolare riferimento a
quelli di contabilìtà, dei contratti e di organizzazione degli Ufficie dei Servizi.

DATO ATTO che il presente prowedimento è conforme alle disposizioni di legge vigenti
in materia ed alle norme statuarie dell'Ente.

RILEVATA la propria competenza a norma dell'art. 107 del D. Lgs. n. 26712000;
CONSIDERATO che il presente prowedimento costituisce atto formale di gestione nel
rispetto degli obiettivi e degli indirizzi programmatici dell'Ente;
RITENUTO dover prowedere in merito;

DETERMINA
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto.
. Approvare I'offerta ed affidare alla ditta "Euroelettra" di Ferdinando Migliaccio con sede

al Corso ltalia n. 42 Villaricca (NA) P. IVA 02756461212 - i lavori di manutenzione
straordinaria all'impianto citofonico della caserma dei carabinieri dj Villaricca al Corso
Italia per un importo convenuto di € 1.750,00 oltre € 175,00 per IVA al 10%, ai sensi
dell'art. 14 comma 2 del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia,
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.89 del 17122001 e del
combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125, comma ll, del Codice degll
Aooalti.

. lmpegnare la spesa complessiva, relativa ai suddetti lavori, di € 1.925,00 comprensiva
di IVA al 10%, al capitolo n. 616,01 del bilancio corrente, dando atto che per il tipo
d'intervento la somma non è frazionabile in dodicesimi;

. Trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Economico Finanziario, per
prowedimenti consequenziali, così come previsto dal Regolamento per gli Ufiici ed i Servizi.
Villaricca, 27 1031201 4

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile
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Spett.le lng.-FrancqOcala

A seguito di vari tentativi effettuati al fine di riparare l'impianto citofonico della caserma dei
Carabinieri dì Villaricca , ho riscontrato ta necessità di sostituire Ia componentistica
dell'impianto poiché quella attuale pur risultante funzionante al banco di prova nei
laboratori dell'assistenza URMET, nell,insiem e , insta llata in un impianto promiscuo con
tensioni maggiori quali la 230V, presenta un cattivo funzionamento .

Gli interventi effettuati alfine di riparare l,impìanto sono stati;

Verifica sul banco di prova dei posti esterni di chiamata;

Verifica con sostituzione di un alimentatore con uno di prova;

Sostituzione dei cavi esterni ed intetni, con cavo raccomandato dalla casa costrufirice:

Preventivo dispesa con materiali di marca URN4ET dí nuova Aenerazione . con una
immunità alle interferenze generate da impianti 23OV .

ln particolare saranno installati iseguenti materiali :

N' 4 videocitofoni interni

N"1 alimentatore 2 Voice

N" 2 posti esterni videocitofonici

N"2 decodifiche per le chiamate

I materiali quaii, cornici,pulsantiere, tettucci antipioggia, verranno riutilizzati .

Prezzo a corpo iva esclusa € 1750,00 r/ft 4a/
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