
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1546 DEL 16-12-2015

OGGETTO: MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORISTICI SULLE STRUTTUREE
COMUNALI. DITTE VARIE. CIG ZAB1758B16

 

IL CAPO DEL SETTORE
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità e dei  contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto la delibera di Giunta Comunale n. 59 in data 11.11.2014 , esecutiva, con la quale è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2014;
Visto la delibera di Consiglio Comunale n.31 del 04.9.2015, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Bilancio anno 2015;
Visto il decreto prot. n. 8387/2013 di conferimento dell’incarico di Capo del Settore IV;
Visto l’atto Deliberativo di G.C. n.56 del 10.11.2015 con il quale si approva il PEG e relativo piano
annuale della Perfomance.
 
Visto che la Caserma dei Carabinieri, le scuole e gli edifici comunale sono dotati di Impianto
ascensoristico che necessitano di manutenzione ordinaria e straordinaria;
-       che le Ditte a cui ci rivolgiamo, come da convenzione in essere, per il suddetto servizio,
 sono:

1 Ditta Ascensori Del Vecchio con sede in Napoli  alla Via provinciale n.128;
2..Ditta Vallefuoco Ascensori di Vallefuoco Giuseppe con sede in Marano (NA) Via Tevere n.3;
3. TECNOLIFT s.a.s. di Marciano Edoardo & C. con sede in Via Cavour  Casoria (NA) n.90;
4. Ditta Lift Campania s.r.l. con sede in Via Sacro Cuore n.141 Giugliano (NA);
- Visto la regolarità dei relativi DURC acquisiti il 20.11.2015
- che è stato acquisito il relativo CIG: ZAB1758B16;
- che per detto servizio occorre impegnare la spesa complessiva di € 4.466,00 IVA inclusa al 22% al
cap.1264,02 bilancio corrente.
 

DETERMINA
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Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e dell’articolo 7 del D.P.C.M.
28/12/2011, la somma di € 4.466,00 IVA inclusa al 22% al cap.1264,02 bilancio corrente per la
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ascensoristici di proprietà comunale, così come
segue:
1) € 400,00 per la manutenzione  dell’impianto ascensoristico alla Caserma dei Carabinieri,Ditta 
Ascensori Del Vecchio;
2)  € 600,00 per la manutenzione dell’impianto ascensoristico alla Biblioteca Comunale , Ditta
Ascensori Vallefuoco di Vallefuoco Giuseppe;
3)  € 1666,00 per la manutenzione degli impianti de quibus alla Casa Comunale ed all’Istituto
Comprensivo di Via Bologna Ditta TECNOLIFT s.a.s. di Marciano Edoardo & C.
4) € 2000,00 Ditta  Lift Campania s.r.l per la .manutenzione di che trattasi  alle scuole: 1° Circolo
didattico,Giancarlo Siani, Ada Negri e scuola G.Rodari.
 
Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la
Sig.ra Ferrillo.
 
 

Il Responsabile del Settore
ING. FRANCESCO CICALA
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Impegno n.  1595  del 15.12.2015     € 4.466,00

M.M.Stornaiuolo
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2015.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo 
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