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DETERMINAZIONI If. 4OO DEL 30.11.2016

Oggetto: Afndanento lavorl di manutcnzloue ordlnarla c atraordlnarir degli tmptaatt dt
rlecgldameuto ccntrallzzatl oeglt edtflcl scolastlcl e comurali e dl produzlonc acqua
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gll utftct coEurall.
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crc 28c1c48503

IL RESPONSABILE DEL SEÎîORE

Vista la proposta di determinazione avanz*..ta dall'incaricato dell'attività istruttoria, che ha attestato
la regolarità del procedirrrento svolto e la correttezza per i profili di proPria competenza.
Visti:
> I'art. 107 del D.Lgs. 267/00 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adernpimenti di competeriza

dei responsabili di settore o di servizio;
> tart. 35 dello statuto comunale e l'aît. 24 del regolamento sullbrdinamento degli uffici e servizi,

aventi, entrambi, ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo
esterno:

> l'art. 183 del TUEL e gli artt. 22 e ss del regolamento comunale di contabilità che disciplinano le
procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

> Ritenuto che lìstruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la corîettezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effettì di quarito dispone l'art. 147 bis
del D.L.vo 267 /2OOO;

F L^a deliberazione di ciunta Comunale n' 114 del 15.11.2016 con la quale sono stati assegnati i
fondi relativi atla manutenzione ordinaria degli impianti termici.

DETERMINA

- Di approvare integralmente la proposta di determina avanzata dalf incaricato dell'attivita istruttoria
geom. Francesco Gentile appresso riPortata.

- Di incaricare lhfficio ragioneria, affinché proweda agli adempimenti conseguenti alla presente
determinazione, per quanto di competenza.

- Di dare atto che la presente determina:
) è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la

copertura f inanziaria;
) va comunicata, per conoscenza, alla giunta comunale ed al segretario comunale;
D va pubblicata all'albo pretorio di questo ente per 10 giorni consecutivi;
D va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il V Settore LL.PP. Ambiente -

Manutenzione.
- Di attestare la regolarità e la corcettezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone

1'arr,l47 del D.L.vo 267 /2OOO.
IL RESPIOIVSABILE DEL SEf,TORE

f.b geom. Sergio de hi"sco
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PROPOSTA

L'IITCARICATO DELL'ATTIVIÎA' ISTRUTTORIA

Premesso che:
. Il Comune di Boscoreale è proprietario di immobili, edifici scolastici e comunali in cui vi sono

instaLlati n' 16 impianti di riscaldamento centralizzali e di produzione acqua calda ove

presenti e impianti di clirr;.atiz.zazione estiva e invernale;
r Formano oggetto del presente appalto la fornitura dei servizi nonché di tutte le opere,

prowiste e quanto altro necessario a mantenere le condizioni di piena effrcíenz;a gli impianti
termici di riscaldamento centralizzalo, climalizzazione estiva e invernale ove esistente per gli
uffrci comunali, produzione di acqua calda sanitaria dove presente e necessaria, a servzio
degli edihci sedi comunali di P.zza Pace, sedi distaccate, scuole comunali e Caserma CC. nel
rispetto delle vigenti leggi;

. La ditta "IMPIANTISTICA DONNARUMMA', di Donnarumma Giuseppe con sede in Boscoreale
alla Via pisacane, lO/A, che per vie brevi ha accettato di eseguire i1 servizio così come da
Capitolato Speciale d Appalto, per il periodo dal 01 dicembre 2016 al 31 maî7-o 2017, peî ú\
importo complessivo di €. 6.995,21 comprensivo di IVA al 22o/o, pîezzo ritenuto congruo;

. Ai sensi del comma 2, lettera A dell'art. 36 del D.lgs 50 /2016 è possibile l'affrdamento diretto
alla ditta "IMPIANTISTICA DONNARUMMA'di Donnarumma Giuseppe con sede in Boscoreale
alla Via Pisacane, 10/A da parte del responsabile del procedimento:

. Ritenuto che llstruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare
la regolarità e la. conetlezza di quest'ultìmo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147
bis del D.L.vo 267 /2OOO.

PROPONE DI DEfERMINARE

per tutti i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati e trascritti quale parte integrante
del presente dispositivo:
Affiàare ai sensi del comma 2, lettera A dell'art. 36 del D.lgs 5012016 il servizio di manutenzione
impianti ascensori alla ditta "IMPIANTISTICA DONNARUMMA" per un periodo di mesi quattro, a far
daia dal 0l dicembre 2016 e frno aJ 3l marzo 2Q17 per un importo di e 5.72A37 olfte lYA al 22%o

pari a € 1.266,84 per un importo totale di €. 6.99ó,21l-
r lmpegnale I'importo di € 2.5OO,OO IVA compresa sul Cap. Peg. n. 618 afi. I dell'esercizio

anno 2016 per il pagamento delle fatture, cosi come da deliberazione di Giunta Comunale n"
114 del 15.11.2016 con la quale sono stati assegnati i fondi relativi alla manutenzione
ordinaria degli impianti termici;

. Impegnare con successiva determinazione llmporto di C 4.495,2L IVA compresa sul bilancio
2017;

. lncaricare l'ufficio Ragioneria, aflinché proweda agli adempimenti conseguenti alla presente
determinazione, per quanto di competenza;

. Dare atto che il DURC verrà richiesto in fase di liquidazione.

L'iacaricato dell'attivttà istruttoria
f.to geom. Francesco Gentile
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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Per copia conforme allbriginale
per uso amministrativo

geom. Francesco Gentile
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k lvrsro or REcouRrrA coNTABTLE

! ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

"Lo presente determinozione non necessito del visto di regolqritq contobile in quanto non comporto riflessî
direttí o indiretti sullq situazione economîco -finonzioria o sul patrimonio dell'ente"

"Sullo presente determinozione Sl APPONE/NON 5l APPONE, oi sensi dell'art. 747 bis commo 7 D.Lvo
267/2000, il visto di regolorità contobìle"

"Sullq presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'drt. 757, commo 4 e ort. 747 bis commd 1, D.L.vo
267/2000, ilvisto di regolaritù contabile con otîestazione dello copertura finonziaria"

o Si ottesta I'awenuta registrozione del seguente impegno di spesa:

ll Responsabile del Servizio Finanziario

f.to dr. F. P. Martelloro

Si certifica che copia conforme
allîlbo Pretorio On-Line a partire

allbriginale determinazione viene oubblicata
dal giorno per 10 giorni consecutivi.
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