
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL II SETTORE - SERVIZIO MANUTENZIONE

N. 84 del 05-09-2018

OGGETTO

RIAPERTURA PLESSI SCOLASTICI ANNO 2018-19. OPERE CORRELATE AL TRASFERIMENTO
DELLE SEZIONI DAL PLESSO "MAZZETTI" AI PLESSI " MASI E DE AMICIS " .- IMPEGNO SPESA
E AFFIDAMENTO -

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO N. DEL

Dal Municipio, lì 14-11-2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)



Il  Responsabile del II Settore

Servizio II – Manutenzione e Patrimonio -

Premesso:

che  è  imminente la riapertura dei plessi scolastici e che a seguito del trasferimento di1.
alcune sezioni del plesso “ Mazzetti” presso il plesso scolastico “ R.Masi ” si rende
necessario adeguare e razionalizzare le aree esterne esistenti nel plesso “ R.Masi “ al fine di
consentirne il deflusso veicolare e pedonale senza interferenze;

che si rende necessario altresì provvedere alla sistemazione ovvero alla modifica degli2.
impianti elettrici esistenti nei plessi scolastici “ R. Masi “ e “De Amicis “ finalizzati alla
allocazione delle sezioni trasferite dal plesso scolastico “Mazzetti”;

che questo ufficio data l’urgenza , per la realizzazione dei lavori di cui al punto 1, ha interessato la
ditta Amoroso Giacomo & C. s.n.c. affidataria dei lavori di manutenzione ordinaria delle viabilità
comunali ed aree pavimentate del territorio comunale della durata di anni due, giusto contratto n.
4 del 13/04/2017;

che la ditta Amoroso, eseguite le opportune verifiche dei lavori a farsi e dello stato dei luoghi, si è
dichiarata disponibile alla esecuzione dei lavori ed ha redatto apposito preventivo di spesa il cui
importo ascende ad euro 26.812,67 oltre   iva 22%, al netto del ribasso d’asta offerto in sede di
aggiudicazione della gara sopracitata, pari al 32,731%;

che questo ufficio data l’urgenza, per la realizzazione dei lavori di cui al punto 2, ha interessato la
ditta Pece s.r.l. affidataria del servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione che
si è dichiarata disponibile alla immediata esecuzione dei lavori producendo apposito preventivo di
spesa dal quale si evince che la spesa occorrente ascende ad euro 3.200,00  oltre iva come per
legge;

Preso atto:

 che entrambe le ditte sopra indicate posseggono i requisiti di ordine generale, verificati in sede
delle rispettive gare di appalto;

che i DURC di entrambe le ditte risultano regolari;

Ritenuto di dover provvedere all’impegno delle spese necessarie per la esecuzione delle opere di
che trattasi;

che la somma necessaria per la esecuzione dell’intervento sopra descritto al punto 1 trova
copertura nel bilancio corrente Cap. 468/13 cod. 03.01-1.03.02.99.999 del bilancio 2017-2019
gestione  2018 per l’importo complessivo di Euro 35.151,46 comprensivo di IVA come per legge,
atteso che l’intervento rientra tra le spese ammissibili di cui all’art. 208 comma 4 lett. c del
D.L.30/04/92 N. 285;



ATTESO che l’affidamento in questione si configura necessario e urgente ai sensi dell’art. 163 del
Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto sindacale n. 05 dell’15/06/2017

Determina

Per le suesposte motivazioni che qui si considerano integralmente trascritte:

di affidare alla ditta Amoroso Giacomo & C. s.n.c. le opere edili correlate alla razionalizzazione dei
piazzali esistenti nel plesso scolastico “R.Masi” al fine di eliminare le interferenze veicolari e
pedonali per l’importo di euro 35.151,46 compreso  iva al 22%, ed al netto del ribasso d’asta
offerto in sede di aggiudicazione della gara sopracitata, pari al 32,731%;

di affidare alla ditta Pece s.r.l. i lavori di sistemazione ovvero di modifica degli impianti elettrici
esistenti nei plessi scolastici “ R. Masi “ e “De Amicis “ finalizzati alla allocazione delle sezioni
trasferite dal plesso scolastico “Mazzetti” per l’importo di  euro 3.904,00 compreso  iva al 22% ;

di dare atto:

che le imprese affidatarie si impegnano al rispetto della normativa di sicurezza vigente in materia;

che la presente determina assume valore sinallagmatico di contratto previa la sottoscrizione del
presente atto da parte dell’impresa appaltatrice prima dell’inizio dei lavori;

di dare atto

che il Cig. assegnato  alla ditta Amoroso è il seguente: ZD42528F43

che il Cig. assegnato  alla ditta Pece s.r.l. è il seguente: Z452528EF5

di impegnare la somma di euro 35.151,46 compreso iva al 22% al Cap. 468/13 cod. 03.01-
1.03.02.99.999 del bilancio 2017-2019   e la somma di euro 3.904,00 al cap.2040 cod. bil. 01.05-
2.02.01.09.999.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO
MANUTENZIONE

F.to Geom. Berardino Alfredo (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia
della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.lgs.
n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì 15-11-2018 Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO
MANUTENZIONE

F.to Geom. Berardino Alfredo (*)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dal Municipio, lì 15-11-2018 Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO
MANUTENZIONE

Geom. Berardino Alfredo

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993


