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DETERMINAZIONE N° 169 DEL 29/06/2017 
   ( Del registro generale) 

 
 

OGGETTO : Affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria dell’impianto di 

climatizzazione della sede comunale di Via Parrocchia n. 48. – impegno spesa –  

C.I.G.: ZB71F2D574.   

 
 

 

 

 

 



OGGETTO : Affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria dell’impianto di climatizzazione 

della sede comunale di Via Parrocchia n. 48. – impegno spesa – C.I.G.: ZB71F2D574.  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  TECNICO   

PREMESSO che, 

• la sede comunale di Via Parrocchia n. 48, è dotata di impianto di climatizzazione, atto a  

garantire una confortevole temperatura all’interno degli uffici comunali durante il periodo 

invernale ed estivo; 

• per il corretto funzionamento del  predetto impianto, secondo  quanto previsto  dalla normativa 

vigente in materia,  è necessario la  manutenzione ordinaria dell’impianto e dei termoconvettori, 

effettuata da una ditta abilitata del settore. 

 

Considerato che, la ditta “ C.I.E. s.r.l. “  con sede in Castello di Cisterna (NA), alla Via S. Pertini, 

traversa Girasole n. 4,  per il prezzo complessivo di €. 980,00 (compreso oneri della sicurezza e I.V.A. 

al 22%),  ha prodotto in data 28.06.2017   n. prot. 7295   l’offerta per  l’esecuzione dei seguenti lavori 

di manutenzione :  a) pulizia mensile dei filtri dei termoconvettori situati  all’interno  dello stabile e 

manutenzione  ordinaria  della macchina refrigerante; per l’importo totale di 980,00 oltre il 22 %; 

 

Ritenuto opportuno procedere all’affidamento  in economia  del lavoro di manutenzione  

dell’impianto di climatizzazione  in oggetto,  alla  ditta “ C.I.E. s.r.l. “  con sede in Castello di Cisterna 

(NA), alla Via S. Pertini, traversa Girasole n. 4, stante  la congruità  del prezzo offerto. 

 

Dato atto che la ditta  “ C.I.E. s.r.l. “   risulta affidataria di altri lavori  di importo complessivo  inferiore al 

limite di 40.000,00 €,  previsto quale soglia per l’affidamento diretto ( art. 36  del D.lgs 50/2016). 

 

Visto il disposto art. 36, comma 2,  del Decreto legislativo  del 18.04.2016 n. 50. 

 

Tanto premesso e considerato, 

D E T E R M I N A  

 

1) di affidare alla ditta  “ C.I.E. s.r.l. “  con sede in Castello di Cisterna (NA), alla Via S. Pertini, 

traversa Girasole n. 4,  il lavoro di  manutenzione  ordinaria dell’impianto di climatizzazione  

della sede comunale di Via Parrocchia [a) pulizia degli scambiatori esterni alla macchina 

refrigerante di Via Parrocchia, verifica delle ventole, controllo con carica del gas refrigerante 

e controllo parametri di funzionamento; b) pulizia  filtri  dei termoconvettori situati  all’interno  

dello stabile di Via Parrocchia  e trattamento igienizzante];   per  l’importo complessivo  di        

€ 1.195,60,00 (compreso  I.V.A.  al  22 % e gli oneri della sicurezza), per il periodo luglio / 

settembre 2017; 

 

2) di impegnare, ai sensi dell’art. 7 del D.P.C.M. 18.11.2011 e di relativi principi contabili, per 

quanto sopra esposto, le somme di seguito indicate: 

Capitolo  10 15 45   

Piano dei Conti  CIG: ZB71F2D574 

Descrizione Manutenzione dell’impianto di 

climatizzazione della sede comunale di 

via Parrocchia 

 

Importo €. 1.195,60  

Creditore “C.I.E. s.r.l.“ -  Castello di Cisterna (NA),    



P.IVA 07720281216  

Codice Iban  

 

 

dando atto che l’impegno  viene riportato nello stampato sottoscritto dal Responsabile del Servizio 

economico finanziario allegato alla presente;  

 

3) di dare atto che si procederà alla liquidazione della relativa fattura previo presentazione della 
stessa,  vistata dal responsabile del Servizio Tecnico, senza ulteriore atto di determina; 

 

4) di dare atto, che ai fini  degli obblighi derivanti, con decorrenza 31.03.2015, dalla                      

“ fatturazione elettronica” di cui all’art. 1, commi  da 209 a 2013, Legge ,. 244/277;  

 

5) il codice Univoco  del Comune di Mariglianella è il seguente : UFQ11S; 

 

6) trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario per quanto di competenza. 

 
 

           Il Responsabile del Servizio Tecnico 

           f.to Ing. Arcangelo Addeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI MARIGLIANELLA 
Via Parrocchia, 48 
cap 80030 MARIGLIANELLA (NA) 
C.F. 84002650632 P.IVA 01549251211 
 
 

Allegato all'atto 169 del 29-06-2017 
 

Responsabile: Ing. Addeo Arcangelo 
 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA 
(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000) 

 

Affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria impianto di 
climatizzazione della sede comunale - CIG. ZB71F2D574 

  169 del 29-06-2017 
Immed. Eseguibile/Esecutiva            

 

Visto  il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 
Visto , in particolare , l`art. 153, comma 5 

Viste  le risultanze degli atti contabili 

 
       S I   A T T E S T A   C H E 

 
Il Capitolo  101545  Art.0 di Spesa a COMPETENZA   

 Cod. Bil.   (01.06-1.03.02.09.008)  Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 
 Denominato   MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI (FINANZ.ONERI) 

 
ha le seguenti disponibilita`: 

 
   Capitolo Intervento 

A1  Stanziamento di bilancio      24.485,00                
A2 Storni e Variazioni al Bilancio al 29-06-2017  +          0,00                
A Stanziamento Assestato =     24.485,00                

B Impegni di spesa al 29-06-2017  -     15.232,26                
B1 Proposte di impegno assunte al 29-06-2017  -          0,00                
C Disponibilita` (A - B - B1) =      9.252,74                

D Impegno 103/2017 del presente atto -      1.195,60        1.195,60 
E Disponibilita` residua al 29-06-2017 (C – D) =      8.057,14                

 

Fornitore:  
 
 
 

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione 
copertura finanziaria  

 Parere sulla regolarita` tecnica 

“Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla 
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime 
PARERE FAVOREVOLE” (art. 49). 

 “Accertata la regolarita` tecnica dell`atto, per quanto 
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE” 
(art. 49). 

 
 

  
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO) 

 
--------------F.to Dr.Gianluca Pisano----------------- 

 
 

MARIGLIANELLA, li 29-06-2017 



SERVIZIO FINANZIARIO 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA E MONETARIA 

 

° Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153 - comma 5°- del  

D. Lgs.  18/8/2000 n° 267. 

 

° Visto di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa con gli 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art. 9 – c. 1 – lett. a)- punto 2- del D.L. n. 

78/2009).  

Mariglianella li 29/06/2017 

 

 Per Il Responsabile del Servizio Finanziario 

  Il Segretario Comunale 

  Dott. Gianluca Pisano 

 

====================================================================== 

N° 351  DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

 

SI ATTESTA 

 

che la presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa è stata pubblicata all’Albo  On – Line del Comune in data 30/06/2017  e vi rimarrà per 

15 giorni consecutivi. 

 

Mariglianella lì 30/06/2017 

Il Responsabile dell’Albo 

           f.to Ing. Arcangelo Addeo 

 

 

Copia della presente determinazione è stata trasmessa : 

 

� Al Servizio Economico Finanziario __________________________________  

 

� Al Servizio Affari Generali             ___________________________________ 

 

� Al Servizio di Vigilanza                  ___________________________________ 

 

� Al Servizio Tecnico Comunale        ___________________________________ 

 

Mariglianella li_____________________ 

                                                                                                  L’Istruttore Amministrativo        

Altea Ciro Giovanni 

Per copia conforme all’originale, depositato agli atti dell’Ufficio Segreteria. 

 

Mariglianella, lì 30/06/2017 

                                                                                        Il Responsabile del Servizio Tecnico 

f.to Ing. Arcangelo Addeo 


