
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

(Medaglia d’oro al merito civile – D.P.R. 17/06/1999)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

VI DIREZIONE
VI DIREZIONE

Registro Interno n.  32 del 08/05/2018

REPERTORIO GENERALE n.  566 del  08/05/2018

OGGETTO:  Dismissione  ventilconvettore  -linea  caldo-installato  presso  la  stanza  della 
segretaria comunale di Acerra.CIG:ZDE2376879.



OGGETTO: DISMISSIONE VENTILCONVETTORE - LINEA CALDO - INSTALLATO PRESSO LA STANZA DELLA 
SEGRETERIA COMUNALE DI ACERRA. CIG ZDE2376879

PREMESSO che:

 con determinazione dirigenziale  dell’Ufficio  Gare n.141/2012,  Reg.Gen.  n.441/2012,  ad  esito  di  
procedura di selezione è stato affidato alla Ditta THERMON S.r.l il  servizio di “Gestione integrata 
degli  impianti  termici  e  di  climatizzazione degli  immobili  comunali”per  le  annualità  2012/2016; 
attualmente  la  THERMON  S.r.l.  agisce  in  regime  di  prorogatio  contrattuale,  giusta  determina 
dirigenziale n.1636/2017 con cui viene esteso l’appalto per mesi 6 (dicembre 2017 - maggio 2018) 
agli stessi patti e condizioni del contratto cessato;

 la  segreteria  comunale  ha  comunicato  la  necessità  di  dismettere  il  ventilconvettore  presso  la 
propria stanza

 ad  esito  del  sopralluogo la  THERMON ha inviato  “Computo Metrico  e  Relazione  Tecnica”  con 
prot.n° 29663 del 07/05/2018 per un importo per la realizzazione dei lavori in oggetto di € 394,41=  
oltre IVA al 22%.

CONSIDERATO che:

 l’esecuzione di lavori e servizi in economia è prevista e regolata D.Lgs.50/2016 (nuovo codice 
dei contratti)  all’art.  36, comma 2, lettera a), nonché dall’art.  9,comma 2, del Regolamento 
comunale per i lavori, servizi e forniture in economia, approvato con Delibera di C.C. n.39 del  
30.09.2008;

DATO ATTO che:

L’affidamento diretto è dettato dai seguenti motivi:

 esiguità dell’importo dei lavori a farsi.

 scarsa complessità e modesto contenuto tecnologico degli stessi.

 la  ditta  THERMON S.r.l  è  già  operante  sugli  impianti  per  le  usuali  operazioni  di  manutenzione 
ordinaria

 la ditta THERMON S.r.l nello svolgimento del contratto di manutenzione ordinaria ha dimostrato di  
essere  in  possesso  di  requisiti  di  idoneità  morale  e  capacità  tecnico  professionali  adeguate 
all’esecuzione delle opere in parola.

 la somma complessiva di € 481,18 comprensiva di  IVA al 22%, trova imputazione al  CAPITOLO 
1011840  e  secondo  quanto  previsto  dal  principio  della  competenza  potenziata,  sarà  esigibile 
nell’esercizio 2018;

 il  programma dei  pagamenti  sopra  riportato  è  compatibile  con  gli  stanziamenti  di  bilancio  dei  
relativi esercizi finanziari, con le regole di finanza pubblica e con gli obiettivi del Patto di Stabilità 
Interno.

Il Dirigente VI Direzione, Ing,Giovanni Soria,

VISTO il D.Lgs  n.267/2000 ,testo unico sull’ordinamento degli enti locali, ed in particolare:
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 l’articolo  107,  che  assegna  ai  dirigenti  la  competenza  in  materia  di  gestione,  ivi  compresa 
l’assunzione degli impegni di spesa;

 gli articoli 183, comma 1, e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

VISTI, altresì:

 l’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 (nuovo codice dei contratti);

 il regolamento dei Lavori, Servizi e Forniture in economia, approvato con delibera di C.C. n.39 
del 30.09.2008;

 il  regolamento sull’ordinamento degli  uffici  e  dei  servizi  ed in  particolare  agli  articoli  sulle  
funzioni e sugli atti di competenza dirigenziale;

I

RITENUTO di dover procedere all’affidamento dei lavori;

DETERMINA

1. Di approvare il preventivo di spesa di THERMON S.r.l., che si allega al presente atto;

2. Di affidare per il medesimo importo la fornitura in oggetto alla ditta THERMON S.r.l. con sede in  
Volla (NA) alla via Michelangelo n.1 , P.I. 03722781212;

3. Di impegnare la spesa complessiva di  € 481,18, compreso IVA al 22%, sul Cap.1011840, esigibilità 
2018;

4. Di dare atto che:

 le motivazioni del presente affidamento sono quelle espresse in premessa;

 i  patti  e le condizioni sono quelli  che regolano l’appalto di manutenzione in essere di cui al 
contratto Rep.8412/2012;

 la  liquidazione  avverrà  a  presentazione  del  documento  di  fatturazione  con  separato 
provvedimento  dirigenziale,  a  seguito  di  certificazione  di  regolare  esecuzione  del  tecnico  
incaricato;

 il  Comune si  riserva  di  fruire  della  garanzia  di  legge  sui  materiali  impiegati  in  caso di  loro 
malfunzionamento.

IL DIRIGENTE
dott. ing. Giovanni Soria
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

1011840 0 € 481,18 U 757 2018

[ X ]   D.LGS.33/2013

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE

Comune di Acerra
Determina n. 566 del 08/05/2018
Oggetto: Dismissione ventilconvettore -linea caldo-installato presso la stanza della segretaria comunale di Acerra.CIG:ZDE2376879.
Firmato da: Cascone Gennaro



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______09/05/2018_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 09/05/2018

IL MESSO COMUNALE
dsapio

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, ALLO STATO ATTUALE, DICHIARA AI SENSI DELL’ART.6 
BIS DELLA LEGGE 241/90 L’INSUSSISTENZA DEL CONFLITTO D’INTERESSE.

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: ING. GIOVANNI SORIA
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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Oggetto:   Dismissione Ventilconvettore – Linea CALDO – installato presso la 
Stanza della Segretaria Comunale di Acerra 

 

In allegato alla Presente si invia Computo Metrico e Relazione Tecnica per i Lavori citati in 

Oggetto. 

 

  

CON I MIGLIORI SALUTI 

   Ing. Biagio Incarnato 
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1 Costo M.O. Operaio Specializzato 5 ore € 28,53 € 142,65
2 Costo M.O. Operaio Qualificato 5 ore € 26,37 € 131,85
3 Trasporto a rifiuto costo minimo voce DEI 105035 1 cad. € 48,00 € 48,00

Totale Costo Mano d'Opera + Trasporto a Rifiuto € 322,50

4 Totale Costi € 322,50

5 Spese Generali 15 % € 48,38
6 Somma € 370,88
7 Utili d'Impresa 10 % € 37,09
8 Somma € 407,96
9 Ribasso d'asta -36,54 % sugli Utili d'Impresa -€ 13,55

10 Totale Complessivo € 394,41 oltre iva 22%

Costo M.O. Tabella prezzi Provveditorato Interregionale OO.PP. Campania   Novembre / Dicembre 2014

Quadro Economico Riepilogativo 

Sede Comunale - Impianto di Condizionamento

Dismissione Ventilconvettore - Linea CALDO - Stanza Segretaria Comunale
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                     Spett.le 
                                CITTA’ di ACERRA 

                                 Via della Democrazia n. 21  
                                80011 – Acerra (NA) 

Prot.   n.  AC1805TH30 

VOLLA, 04/05/2018 

   

OGGETTO:  Appalto del servizio di gestione degli impianti termici e di climatizzazione per anni cinque                                
CUP: F39E11003310004 – CIG: 3528767EA2 – CONTRATTO n. 8412/12 

 

Dismissione di Ventilconvettore – Linea CALDO - Installato presso la Stanza della Segretaria Comunale  

A seguito di Vs. segnalazione e dal successivo sopralluogo, si è riscontrata la necessità di 
dismettere il Ventilconvettore sulla Linea Caldo installato presso la Stanza della Segretaria 
Comunale.  

Le fasi salienti del lavoro comprendono le seguenti attività: 

• Disalimentazione dell’Impianto Idrico ed Elettrico; 

• Scarico Parziale dell’Impianto di Riscaldamento; 

• Smantellamento Ventilconvettore; 

• Smantellamento Vecchi Collegamenti Elettrici; 

• Taglio Tubazione di Adduzione del Fluido Vettore; 

• Chiusura delle Tubazioni di Mandata e Ritorno mediante l’uso di Pezzi Speciali; 

• Fornitura e Posa in Opera di Tappi di Chiusura alle Valvole di Adduzione del Fluido; 

• Prova di Tenuta delle Linee di Adduzione del Fluido Vettore; 

• Disareazione Manuale Linee di Distribuzione; 

• Prove di Funzionamento e Regolazione Ottimale delle Temperature in Centrale. 
 
 

L’Importo Lavori è pari a € 394,41 (trecentonovantaquattro/41) oltre iva al 22% 
 

 L’importo è già decurtato del ribasso d’asta ed i prezzi indicati sul preventivo di spesa 
 sono dedotti dall'Elenco Prezzi Unitari posto a Basa d'Asta 

 
                          

                      
                      Cordiali Saluti 
                             Ing. Biagio Incarnato 
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