
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 991 DEL 27-08-2015

 

OGGETTO:

AFFIDAMENTO ALLA DITTA MASSIMO MINICHINO PER LA
FORNITURA E POSA IN OPERA DI DEUMIDIFICATORI PER
L'ARCHIVIO DEGLI ATTI URBANISTICI.CIG.Z9915C8C99. IMPEGMO
DI SPESA.

 

 IL CAPO 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;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
 Visto il decreto prot. n.8387/2013 di conferimento dell’incarico di dirigente/responsabile del servizio;
 Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
  Premesso che:
ü Questo U.T.C., Servizio Edilizia Pubblica e Privata - Settore IV -Urbanistica, è fornito di un

“armadio/archivio rotante”,  - MARCA :  -BERTELLO.- Modello :  -EUROT 5506/P. 11;
    - MATRICOLA : -02239901;  - ANNO COSTRUZIONE :  - 2002;
ü Detto “armadio/archivio rotante”, contiene 11 “piani” perl’archiviazione di circa 3000 pratiche edilizie (

“Nulla-Osta; Licenze Edilizie e Concessioni Edilizie;”), a partire dal 1949 al 1990 .
ü Con Delibera di G.C. n.79 del 22.12.2014, avente ad oggetto “Nuova dislocazione degli uffici all’interno

della casa comunale”, è stato stabilito che venisse posizionato, in una stanza al Piano Terra del palazzo
municipale, lato “palazzo Pirozzi”, ex sede Comando Vigili Urbani, parte dell’archivio UTC e precisamente
parte relativa alle pratiche di edilizia privata contenute in detto “Archivio Rorante”, ecc.. ;
ü  Con Determina UTC, N. 76 del 02.02.2015, è stata Impegnata la Spesa per smontaggio, spostamento e

rimontaggio del detto “Archivio Rotante”, nella stanza a Piano Terra, sopra indicata e di cui alla Delibera di
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G.C. n. 79 del 22.12.2014;
ü Con Determina UTC, N. 190 del 24.02.2015, è stata liquidata la spesa per il detto smontaggio, spostamento

e rimontaggio del detto “Archivio Rotante”; 
ü Pertanto, occorre eseguire, nella stanza a Piano Terra, sopra indicata e di cui alla Delibera di G.C. n. 79 del

22.12.2014, l’installazione di apposita apparecchiatura per la deumidificazione, dell’aria al fine di mantenere
una temperatura costante nelle varie stagioni dell’anno, nonché eliminare tassi di umidità troppo elevati, per
meglio conservare e proteggere il materiale cartaceo dei vari faldoni;
ü A tal fine questo Ente intende affidare detto lavoro alla Ditta Minichino Massimo, con sede in Orta di

Atella (CE), in Via Orazio, n.11, cap. 8103, (P.IVA 02807240615, C.F.. MNCMSM75R20G130L, in quanto
già affidatario dell’appalto di manutenzione, esercizio, condizionamento e controllo degli impianti termici a
servizio di tutti gli immobili comunali (Vedi Determina n. 21984 del 31.12.2014; - Determina n. 226 del
02.03.2015 e -Determina n. 238 del 05.03.2015  );
ü Per detto lavoro, la Ditta Minichino Massimo, ha presentato offerta per un’importo di €. 1200,00 oltre

IVA al 10% per €. 120,00 - Prot. Gen. N. 00011776 del 25.08.2015 allegatoin copia;
ü Che è stato acquisito il relativo CIG:  Z9915C8C99.

DETERMINA
 -        1) Affidare, alla Ditta Minichino Massimo, con sede in Orta di Atella (CE), in Via Orazio, n.11
cap. 8103, (P.IVA 02807240615; -Cod. Fis. MNCMSM75R20G130L,  l’appalto dei lavori di manutenzione
straordinaria dell'impianto di condizionamento con installazione, nella stanza a Piano Terra, di apposita
apparecchiatura per la deumidificazione, ecc, nonché eliminare tassi di umidità troppo elevati, per meglio
conservare e proteggere il materiale cartaceo dei vari faldoni, come da preventivo allegato, di €. 1.320,00 ,
IVA inclusa al 10%  .
 2) 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, le
somme di seguito indicate:

Esercizio Titolo/funz/serv/inter Cap/Art. Creditore Importo Causale
 Esercizio
finanziario
esigibilità

2015   616,01 Ditta
Minichino
Massimo.

€ 1200,0 
+

€ 120,00
per IVA
al 10%

Installazione
Deumidificatore,
ecc.. in Archivio
P.T., UTC.

2015

            
             

 Dove la data  di scadenza esigibilità  s’intende il momento temporale in cui il credito è esigibile da
parte del creditore e la  prestazione è stata  completamente eseguita;
 3) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è:
Geom.F.Cacciapuoti, nonché  Resp.le Serv. E.P.P.
                                                                                                                                     
                                                                                                                               
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore
F.to ING. FRANCESCO CICALA
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Impegno n. 1330 del 26.08.2015   € 1.320,00

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

F.to Dott. Fortunato Caso 
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