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SETTORE IV
(Lavori pubblici, Gestione de1 Territorio)

Prot. int. n. 33S
Del 03106t2014

DETERMINM|oNEI lmà
9c,cFTTo: Affidamento b";i|E.tu.;; p"-"í;;î;ìi r""d#ne'e aure detra sede
;:1il:1""i::R,rf:?'.1 î j".11;:11",^! g"luino" _ oitt" r"iói #;:TÀ [" _ adesuamento anorma, ai sensi oer o. lgs euzooa (ex o. rgs. ozo/éìl e !;. lí]ii.'::;,è,)ffi#B?rtJl

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione dl Consiglio... comunate n. 51/2003, e successiue mooiiióne eilnidr;;;i *vista^la.detiberazione.di.consisrio 
.comr""rÀ ". 

ióii"i'iijiîàiiìs 
""" ra quare sonoslatr approvati il bilancio di .previsione per t,"ser"izio àO-ts, la relazione

!;ì";:'""'" 
e prosrammatica e ll Biiancio oi 

'òi"ui"io* 
ilri'"ìiate 2o1s - 2014 -

Vista la Deliberazione di Giunta.Comunale n.76 del 2011212013, con cur ai sensidetl'arr. 169, comma 1. det D. Lgs..,tB 
"sq"t" 

2ooo, ;. 
-iéi,'é'",u,o 

approvaro itPiano Esecutivo di Gestione per t,annJ2012, 
" ii,oiu,Ouàii-i ìoponsabiti deisettori, cui sono stati ass"onàti gri obiettivi Ji ;";i;#!à'i retativj capitoti dientrata e dj spesa. Con il màesimó atto if airigeniadài óetioìe è sraro autorizzato

11 ,39:ll1r: sli 
, 
atti di sestione finanzjaria "Èiàiú- 

"ià""p"""" connesse ala

::!:iiti:rîi5^i,?,!îi'T3i,""'Íl,;Xffi 'J3::î:'"'"[:",:i::;È,1{,fi'ii:regotamento dei contratti:
Vista Ia Disposizione Sindacale orot. n.. g3^87 del O3t1Ot2O1g, con Ia quale vienèconferita al sottoscritto Ia diÉzione.del euado Settore, oltre alle retative funzionidirigenziati, ai sensj det combinato drsposto tra tart. ìbi, 

"àrÀi; " 
e, e t,art. l09,

.,,_- "9rI3^2:d9t.D. 
Lgs. 18 asosto 2000. n.267;vrsto t'art..125 del D. Lgs. 163/2006 ed il Regoiamento per l,acquisjzione di beni eservizi in economia, aDDrovato-con oerioeràzioneii ó "c. 

" 
ìr#òor;visto it, comma 8 de',arr. .f2s 

der D. Lss. iààiiòoé 
"n" 

i"i"unÈ"iÍiìou,.n"nto otrutto
...^_.a9 yn unico soggetto da parte del responsabite Oet proceOìmenio: '

vlsrt ir D. Lss n. 163/2006 è 
" 
,l 

,^,:,-a I srzooe ìt. D-lé; n 
')izrzooo, 

r, r"ss"n.81/93, it D. Lgs n.29/93, t;
1e1/e8, ro s,"tuà-c"ni,nàÉ, iunSf"li.i".ÍíitJ;l"P"hT"ì,"l',in:,,11,,nr"r"",J

""".;i{'^l;f3,?itità, 
dei contratti e Jio,gun"ràiionui;gri'ùiti"i"i s"ri.i.

o A seguito di numerose richieste.dèlla direzione didattica della scuota in oggettoindicata, ar fine di migriorare sia ra quatita aette attività àilàtìi"i..,J'. 
"i" 

oi ,unour.gti ambienti satubri ed adesuat! a nórr", ui 
"un"io"ìî ils.éì;ils (;,';l,['sl



626/94) e ss. mm. ii, si rende necessario la fornitura e ooséIn,^alcuni rocari piir espos. 
"r "or", "on 

i. 
"ui",i;il,;,i""i.ii:#",11,i.:"lXiflrJaltegatoi

RITENUTO:
a) di 

_avvarersi 
der Regoramento.per J,acquisizione di beni e servizi in economia,approvato con Deliberazione di Consiglìo comunate; e9-oet 17.12.2001 e delcombjnato disposto degti articoti 9.1, "oiru Z 

" 
ìzìiorÀà ì.,, our Codice, per Ia. îornitura del materiale e dei lavori dj cui sopra;tt sottoscritto ha interpelato. 

. 
algyle. gilte 'spàciatizzate 

nel serrore, ditta ,,Nuova
seffamenji panico s.a.è. di Apiceli Luigi tc. io;ì;;;;Àl Èrr"opu, 2 _ 8002e s.Antimo (NA) - Dltta Granata lmmobiliare con sede in Vittaricca livia palermo n. 60 _ditta "New De simone s r.r'" con sede in Via Deira Lio"'; 

".1àbz - 80010 vitaricca(NA) - tra cui quella che si è r:1a.g-rsignibile ad eseguire j lavori, fornitura e posa inopera delle tende jn questione

.:ijfi illrlTÈ:"ixnrffi r#J,H3,i:i'l*ri: i:[*, ",m:trH"iii:t":
l]J:vylo che poiché r'importo concordato 

""" 
-r" 

àit, ji è'i.4so,oo ottre tVA ècongruo e conveniente per IEnte, possano affidarsiafla stessa iieratjvi ravori;RfLEVATA ta propria comoetenza a norma de',arr. iòt;;l ó. ù;.;. 267r2o00.,coNslDERATo che ir prèsente,prowedimento costituisce atto formare di gestione nelflspetto 
-degli 

obiettivi e degli indirizzi programmatici dell.Ente;
RITENUTO dover prowedére in merrto;

Per quanto espricitato in nana'va e ch? llf"ljÍJ il$,rmenre trascritto.Approvare il preventivo allegalo ed affidare _aisensi dell,ai. t4 commà z del Regolamentoper I'acquisizione di beni e."9ni1 ln economia, ;;p;;;t; ;;" Detiberazione diconsistio comunate n. 8e det 
17.ry 2go1; o"r 

",j",riiàiàl[o"oi o 0"s,, articoti 91,comma 2 e 125, comma 1r .9"!q9d!g9 oesri nppatti _ àrrà íiià ..n"* De Simones-r.Ls'' con sèqe operativa in Via pela Lib"ftj" ilbi _ eóóidùìiraricca 1run;, _ seoelegale,in via campana n. 220 80019 ouarianó ir.rÀJ_ p-.riiià vi 07362021219 - itavori di adeguamento a norma, ai sensi del. D. LSi ai/zóóli ("" ó. Lgs. 626/94) e ss.mm. ii, consistenti nella fornitura 
-e- 

pos". in op'era Oi ie-n-aà-ggf in atcuni tocati piilesposti at sole, _ presso la .sede centrale oi utà àofogià de ,tstituto 
StatateComprensivo ,,1. Calvino,,, cc

. €resato per un ,'oono o, . o.o"Jo3oil"ì'3??:i:jeT::lÎr^'peciricato 
nel preventivo

rmputare.,ta, spesa di € 4.8e5,00, .r"tiuà ui ,roà#l;ff1ffi;";.:í: di rvA ar 1oolo, ar
___ _.."uf 

itoro n.2s24,04, tmp. e97i2_009 lcapitoro entràia n. éìi,6,i àli. z+rosl.rrasmettere tl presente atto al Dirigente Oef Settóie eco-rióít-o' rinanziario. per iprowedimenti consequenziali, così come previsto dal Regolamento per gfi UfiiciàO i

ticca. 0310612014
IL DI GENTE DEL SETTORE

D . Francesco Cicala \
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SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile
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}ITW DN SIh,{ONN S"R.L.S.

Sede Op€rativa:Via della Libeta n.1202
80010-Vilarlcca {NA)
Cod Fisc. e P.lva 07362021219

PR,HVENTIVO

PREVENTIVO N. O1/2014

DAfA: 19/05/2014

Provlncia diNapoli

UFFIClOTECNICO

c. A. tNG.CTCALA

'80010-Vl laricca (NA)

coMMlNTlO lsTRUzloN I SPEClALll

CON-IRIBUTO CONAI ASSOL-TO OVE DOVUTO

UFFIC]OTECNICO

C.A.ING. C1CALA

80010 - Vlllaricca (NA)

coDlcl cllENTE CONDIZTONI DI PAGAMENÎO

01

. lavorl per la cìa$e ll C {ex Infermeria) I piano

conslstono in realkzazlone di N'l Binario allurninio bian

arquaticon rag8ruppamento al cenÙo con tensore di sicurezza per corda di

comando da mt, 5,50 - Mt, ll tessuto lgnifugo € 38,00 mtl- mt, ll contezlo

TOTALE COMPLESSIVO

Vl nm€ttiémo preventjvo per lè realizzazione di

Aula lV C - | Piano N' 1 Binario alluminio bianco arquati con mggruppamento al

centro con tensore di sicurezza per corda dl comando da mt 5,50

Aula rV c- | Piano Mt.ll tessuto ignifugo €38,00 mil

€ 110.00Aula lV C- | Piano mt.ll confezione tenda € 10,00 mtl

ALrla lV c- | Piano N' 1 lnstalladon€

Totalè lavoro per cÌasse lV C € 745,00

€ 1s0,00N' 1 binano blanco arquatl con nggruppamento al centro con iensore dj sicurezza

per corda dicomando da mt 6,00

Mt, 12 tessuto ignlfugo € 38,00 rntl

Mt. xz confezlone tenda € 10,00 mtl

Quanto sopfa riportato per le classilll D - | D:ll D: lllc-.lKÉ
Lavoro per singola classe € 806,00 x 5 classi= €4 030,00

€ 4,775,00

€ 745,00

€ 5,520,00

ffl3i:,-;tr#


