
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL II SETTORE - SERVIZIO MANUTENZIONE

N. 91 del 01-10-2018

OGGETTO

MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMOIDRAULICI DI EDIFICI DI PROPRIETA'
COMUNALE. -IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO -.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO N. DEL

Dal Municipio, lì 12-11-2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)



IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

Servizio II – Manutenzione e Patrimonio -

Visto che con l'approssimarsi della stagione invernale si rende necessario ed urgente
procedere alla manutenzione degli impianti di riscaldamento installati presso gli immobili di
proprietà Comunale;
Visto che la ditta Vegliante Franco impianti termoidraulici con sede in Serino (AV),  ha lavorato
con efficienza e serietà per la riparazione di impianti termoidraulici a servizio di strutture di
proprietà Comunale e che la stessa si è dichiarata  disponibile ad eseguire la  manutenzione
degli impianti medesimi  per l’anno 2018-2019 agli stessi patti e condizioni dei precedenti
anni, il cui  corrispettivo annuo è risultato essere pari ad  € 4.000.00 oltre IVA 22%, ovvero  per
complessivi € 4.880,00;
Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 05 del 15/06/2017 e del vigente
regolamento di contabilità;

DETERMINA

per le motivazioni suesposte che qui si abbiano come integralmente riportate e trascritte;
di affidare la gestione e manutenzione degli impianti di riscaldamento di tutti gli
edifici e strutture comunali per anni uno alla ditta Vegliante Franco impianti termoidraulici con
sede in Serino (AV) per l'importo complessivo di € 4.000,00 oltre
IVA 22% ovvero  per complessivi € 4.880,00 da corrispondersi con pagamenti semestrali di €
2.440,00 cadauno;
di stabilire le seguenti condizioni :

la ditta incaricate dovrà intervenire “ad Horas” ogni qualvolta riceve la richiesta di1.
intervento da parte di personale Comunale a mezzo fax , telefono fisso o mobile ;
la ditta incaricata dovrà  comunicare a questo Comune un numero di  fax operativo2.
nelle 24 ore per segnalazioni o disservizi oltre ai recapiti di telefoni mobili, il tutto per
consentire una rapida risoluzione di qualsiasi disservizio;
la ditta incaricata è impegnata ad eseguire la verifica settimanale di ogni singolo3.
impianto  al fine di assicurare il normale funzionamento, riportando l’esito della
verifica, ancorché in assenza di anomalie, su apposito libretto di manutenzione;
la ditta incaricata nel caso di riscontro o segnalazione di  anomalie    dovrà redigere4.
apposito preventivo di spesa per la riparazione o sostituzione di parti dell’impianto da
inoltre a questo Comune entro le successive 24 ore ;
la ditta incaricata è impegnata altresì ad adottare qualsiasi soluzione idonea ad5.
assicurare il regolare funzionamento degli impianti oggetto della manutenzione;

di impegnare la spesa complessiva di € 4.880,00 sui seguenti capitoli di spesa  del bilancio
corrente:



€ 1.000,00  al Cap. 714/01 ;

€ 3.880,00 al cap. 974/1;

di attribuire alla presente determinazione, valore sinallagmatico di contratto;
subordinare la validità di affidamento dei servizi de quibus alla sottoscrizione della presente
determinazione;
di assegnare il numero CIG per detto servizio il n° Z922560672



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


