
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DELL’AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 

n° 584 del 27/11/2014 

 
                     REG. GEN. N°1900         DEL  09/12/2014                      

Oggetto: Atto di impegno per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti 
termici comunali. Anno 2014-2015. C.I.G.:Z4F11F5C4B. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Visto il provvedimento Sindacale prot. 1737 del 23/01/2014 con il quale è stata attribuita la 
competenza; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” e, in particolare: 
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili 
di settore e di servizio; 
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a 
contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la 
sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle 
disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne 
sono alla base; 
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/158/CE”; 
 
VISTE:  
- la Legge 9.1.91 n.10; 
- DPR 412 del 26.8.93; 
- DPR 551 del 21.12.1999; 
- D. Lgs 192 del 19.08.2005; 
- Norme UNI e CEI; 
 
RICHIAMATO il provvedimento 646/2009 con cui venne individuata l’impresa S.I.R.E. di tafuri 
Raffaello con sede legale in via del Piaggese – P.Iva 04160730653, impresa affidataria dei servizi 
di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici comunali, da espletare secondo 
le modalità contenute nel capitolato d’appalto approvato con il medesimo provvedimento; 
 
VISTO l'allegato preventivo della S.I.R.E. di Tafuri Raffaello, con sede in Agropoli, prot. n. 
025441 del 20 ottobre 2014; 
 
VISTO il seguente elenco degli edifici interessati dall’appalto: 

 
1)  Scuola Elementare G. Landolfi, Piazza della Repubblica, 1 (n. 1 caldaia); 
2)  Scuola Elementare Mozzillo, Piazza Mercato (n. 2 caldaie); 
3)  Scuola Elementare  e Materna Via Verga (n. 1 caldaia); 
4)  Scuola Elemetare e Materna Via Isca Longa (MUOIO) (. 1 caldaia), 
5)  Scuola Elementare e Materna Cannetiello (n. 2 caldaie); 
6)  Scuola Materna V ia PG. Selv i  (n .  1  caldaia);  
7)  Scuola  E lementare e Materna  Matt ine (n .1 calda ia) ;  
8)  Scuola  Media Statale G.R. Va iro  (  n.  3 caldaie);  
9)  S tad io Guarigl ia  Local i tà  Mar rota (  n .  2 calda ie);  
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10)  Campo Spor tivo Mattine (n.  1 calda ia);  
11)  Giudice d i  Pace V ia S.  P io  X  (n.  1 caldaia);  
12)  Palazzetto del lo  spor t V ia Taverne (  n.  1 calda ia)  
VISTO Che l'appalto avrà la durata corrispondente al periodo delle stagioni invernali secondo i 
termini di inizio e di fine stabiliti dal D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 comunque derogabili sulla 
base di specifiche disposizioni del Sindaco in ordine ad accensioni anticipate e/o posticipate 
degli impianti. 
Rientrano nei termini d’appalto i tempi relativi alle operazioni preliminari di predisposizione 
degli impianti al loro funzionamento e quelli di pulizia generale susseguenti al loro 
spegnimento a fine stagione. 

 
VISTO che occorre provvedere all’assunzione del presente provvedimento di impegno spesa per 
l’importo di € 4.000,00 oltre Iva al 22% per l’appalto; 
 
VISTO il capitolo PEG 0183.00 intervento 1.01.02.03 che presenta la dovuta disponibilità; 
 
 
VISTI: 
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i; 
- il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.; 
 

D E T E R M I N A 
 
Per tutto quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato, 
 
Di impegnare la somma complessiva di € 4.000,00 oltre IVA al 10% da corrispondere alla S.I.R.E. 
di Tafuri Raffaello con sede legale in via del Piaggese – P.Iva 04160730653 in riferimento alla 
manutenzione degli impianti termici a servizio dei plessi scolastici e uffici comunali, e di terzo 
responsabile; 
 
Dare atto che la somma di € 4.400,00 IVA inclusa è imputata al capitolo PEG 0183.00 intervento 
1.01.02.03  per Euro 4.000,00 e al Capitolo1024.00 1.04.02.03 per Euro 400,00; 
 
Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile finanziario per i riscontri ai sensi del 
TUEL 267/2000; 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Ing. Agostino SICA 
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Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 


