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COMUNE DI VILLARICCA
- provincia di Napoli
Corso Vittorio Emanuete n. 6O-C.A.p. BOOl O _ tei 0818191229i30_fax 0818191269

Cod. Fisc. 80034870636 - part. lVA. 03633691211

SETTORE IV
Oavod pubbtici, cesrione det Teùitodo)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la 
.deliberazione di Consiglio Comunale n. SO del 24t07t2O12 con ta quate sonostati approvati ir birancio di previsione per |esercizio 2012, ra' rerazione

previsionale e prcgrammatica e ir birancio di previsione pruúennare 2012t2014 ed i
suoi allegati;

Vista la Deliberazione di ciunta Comunale n.61 del22/Ogl2O12, at sensi de ,art. 169,
99Tr9.1, del D.. Lgs. 18 agosto 2OOO, n. 267, è stato approvato il piano Esecutivo
ot uestone per Ianno 2012, e individuati i Responsabili dei Settori, cui sono stati
assegnatj gli obiettivi dì gestione ed i relativi capìtoli dientrata e di soesa:

Visto il redigendo Bilancio di previsione anno 20.13;

Visto l'art.8, comma 1-, del D.Lgs del 31 agosto 20.13 n.102, con il quale e stato differito
al 30 novembre 2013 il termine per lé deliberazione del bitancio Ji prevjsjone degli
enti localidi cui all'art. l5 delT.U. delle leggi sull,ord jnamento de!li.enti locali;

Visto I'art. 163.comma 3 del D. Lgs. 1g agosto 2OOO. n.267, che prevede, net caso diproroga dei termini per lapprovazione der birancio di previsione, r,automatica
aulorizzazione dell'esercizio prowisorio fino alja scaàenza di tale temine,intendendosi come riferimento I'ultimo bilancio Oeiinitivàmeie approvato conesclusione delle spese tassatjvamente regolate dalla legge o non suscettibili dipagamento frazionato in dodicesimi;

U'",u_11,?_1_"-O::'1'gne. Sindacate prot. n. 8387 det 03/10/2013, con la quate viene
conrermata ar sottoscritto ra direzione der rezo settore, ortre a e rerative funzioni
dirigenziati, ai sensi del combinato disposto tra fart. lOZ, càmÀì Z e 3, e t,art. 109,comma 2, del D. Lgs. lB agosto 2OOO, n.267:

Visto lart. 125 del D. Lgs. ,163/2006 e ss. mm. ii. ed it Regotamento per t.acquisizione
di beni e servizi in economia, approvato con Deliberazione di C. i. n. aslzoot;

Prot. n. 474 LP
del 0411012013

DETERMINAZTONE n. del Ot/y'2/Ln,z

Ditta F.c. Etettronica di F. citento. cté zoooBcacSc.

occETTo: Lavori di maÉuGnlidnd oroinariaÉìGiroinari-@ri infissi del,rstituto
9:lp:"1":": j'' Catvino jn. via Botogna _ Sede Centrare. tÀpórtà-è t.+oo,oo ortr" rvn.



CONSIDERATO CHE:
o Per una migriore funzionarità dela scuora occorre effettuare re seguenti opere di

manutenzione ordinaria e straordinaria agri infissi defla scuora in oggetto: Làvori di
fomitura e.posa in opera di una porta in alluminio al posto di qùélta Otindata di
un'aula della primaria - manutenzione di n. 10 porte àule e bagni _ postazione
ethernet ufficio segreteria - erettrificazione dela serratura dettà poria brinoatà
della presidenza.

o il.sottoscdtto ha intepelato, per re vie brevi, arcune djtte speciarjzzate ner settore,più precisamente, Nuova Serramenti panico s.a.s. di Apicelli Luigi & C. V;
Atessandro Scarlatti, sa, Giugtiano in Campania (NA) _ Edil San Nicóla di palma
Nicola Via I Maggio lTrav., S, ciugtiano in Campania (NA) -.F.C. Etettronica di
Ferdinando Cilento, tra cui quella Che si è resa disponibile'ad eseguire i lavoii hquestione ad un minor prezzo, a parità di qualità, è stata quest,ultimà, con la quale

_.__sj-è_convenuto un importo di euro 1 .4OO,0O oltre IVA al l0czo;
RITENUTO:
o di awalersi del Regolamento per I'acquisizione di beni e servizj in economia,

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 17.12.2001 e dei
combinato disposto degli.artjcoli 91, comma 2 e 12s,comma .l1, del Codice, perla
fornitura del materiale e dei lavori di cui soDra:

RfL.EVATA la propria competenza a norma dell'àrt. 107 del D. Lgs. n.267]2OOO:
coNslDERATo che ir presente prowedimento costituisce atto-formare di gesiione nel
rispetto degli obiettivi e degli indirizzi programmatici de 'Ente;
RITENUTO dover prowedere in merito;

DETERMINA
Per quanto esplicitato in nanativa e che qui si intende jntegralmente trascritto.. Approvare il preventivo allegato ed affidare alla ditta .F.c. Elettronica di Ferdinando

Cilento." P. IVA 02360970590 - Via Unione Sovietica, 36 _ gOOl6 Varano Oi Nafoii,
con sede tegale in Viate Spagna, n. 18 _ BOOIO Vijlaricca (NA), i lavori dì fornitu;a eposa in opera di una porta in afluminio al posto di quella blindata di un'aula deilaprimaria - manutenzione di n. iO porte aule e bagni _ postazione ethernet Ufficio
segreteria - erettrificazione dela se'atura defla 

-porta 
brindata defla presidenza

dell'lstituto Comprensivo ,,1. Calvino,, in via Bologna _ Sede Centrale, così come
dettagliatamente specificato nel preventivo, per uÀ importo convenuto di € 1.4OO,OO
oltre € 140,00 per IVA al 1O%, ai sensi del iìegolamento per l,acquisizione di beíi e
servrzi-tn- economia, approva-to con Deliberazióne di Consiglio Comunale n. g9 del
'17.12.2OO1 e del combinato disposto degli articoli 91, -rnrà2 " 

f ZS, comma Í, OÀi
Codice degli Appalti.' . lllpggn?r9-la spesa complessjva, relativa ai suddetti lavori, di € 1.S4O,OO comprensiva
di IVA al 10%, al capitolo n. 582,01 det bilancio coffente;

. Trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Economico Finanziario, per iprowedimenti consequenziari, così come previsto dar Regoramento pergri uffìcied i servizi.

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV
. ing. Francesco Qicala

DIRIGENTE DEL S

1[V.8t1(zoP, ..
6 lJt10,oo YÈ



Lavori di Ristrutturazio.e tiìrmobli
Lavori Eieti.ici èd EtetlroÉici

ldraulici - rerhic! eCondi2ionamenróariadí Ferdinanóa Cilento
SedÈ Legalè: Via I dtpendè.za, 77 - 4024 GAETA (L-t)

P.VéhdilaiVia U nlonè Sovieiica,36 , BoO16 t\lARANo (NA)

Tè1. e Fax:081 5867493

P.tVA./C F : A236A97a590 - c.c.t.A.A.: 165762

!ry.,ì' | 3s ldet T ,5/or/2or3

P.l.;l 02360970590

CommissionaÍo

Ffic'oTecnico-----_l laomunÈV'fiarica-----l
lVia V. Emanuele

I sooro iI urru,i"ii _l [T[l
Destìnazione

lscuola lralo ca[4oó --l laomune Viflaricca------l
tVia Bologna

i vilraricca l IHA 1

Codice

D'ordire Descrizione dei lavori
Unità

onitu€ e poea in opeEdì n"1 poda a luminlo,?tposto

rqLrellablindalachegiàcè,sjstemazÌonedjn.10

orle aule e bagni

750,00

ishmazjone po e esFlarureb"qntpfof€sso i ,

Tot"le Complèssiyo Parziate

Totale lmponibile lavoí
ScoÍto su Toiale imponibilè Lavori

1oÈìE Conrplessìvo Levcr:

C.ndi;i.riìi di Fonitiir
' Carairzia s-ecoL;d! . nol]i€ !ìgeit;
' Vail.llà tí;erkr I ilf !j DaÌl; dirti: 4ejÌa lJijs:jrji!.

, 
l:.

i:i.iìt.] !..liiSc qi..iì i.la'!. i-ci :j:rÌj,r-:s!;r: j!Ì-i?,ri,,:ìr. F.C. ElenrcrÌica

,# e<À
È5.!*

.,.::i,.:::1 i!.:!=i i:.-_ i !. rÌ: :..., .., ,, 
.



n C:- Elettronic:ct
.li Ferdinando Cilentu

sècre Leqaie: VE hdipendenza, 77 4024 CAE.|A (Lll
P,Vendita:Va Unione Sovieijca,36, OOO]6 ùjARANO (NAl

Tet e Fax rc8i 5e67493

P.lVA./C.F : OXAC,,TASgA C.C.t,A.A: 165t62

PreveDtivó

Lavori d i Ristruriurazionè tmnobiti
Lavori Etelir ici èd Etettronici

ld raulici - lermici è ConrtÌ?Ìoramènio aria

j'"'.x I ro I det l 17t09t2013

il.,l ozsOogZosgo

Destinazione

i iiÀrì-rr-::-LllLt i vi,taricca I fifl

ffir!'ó'*;liii;,j*;--rJT-ìnm---rr:
!g_jI vi aricca Il-NÀ-l

Descrizione deilavori

r-onitu" e posa in op",ll,innÈ auàJifitaii*
M"^, 

" 
d** rcA" -" 

"p",t,, 
*trtt, * d"U WÀ

' o,,,' 
" " po'a,'t opa o a. o"trc. a,, n. S ò:e. n,gie,,. n

300,00
apenra parla htndata stahzè prestdp.

Totaf e comptesiivól;iiìiG
Totale lmponibilè Lav;

sconto su lotare trn pin iiììi-lavori.-
JVA su inponibiia

Totale Cornptessivo Lavori
i di Fornihrra ì

Garanzia seco|ldo le norme vioenti
Vd .:,à o é a:ì0og Da.act-"."o, rrr, b^nre.Io.ezlisrir tenooroL, ai, ,).i .V. ts-,\.
Resfa escluso quant,altro non espressamellle cilato. F.C. Elettronica

rr"nQ"'*",'W ?*-s.S# ## ^=**. ÉverFecus"


