IL RESPONSABILE

SETTORE TECNICO

Premesso :
- Che si deve procedere all’affidamento del servizio di manutenzione
impianti di riscaldamento e idrici degli stabili comunali per il triennio
01 NOVEMBRE 2011 - 31 OTTOBRE 2014 ;
- Che per l’affidamento del servizio di cui sopra, sono stati richiesti n.
cinque preventivi offerta, su un appalto a base d’asta di € 4.500,00
oltre IVA ;
- Che le Ditte interpellate sono :
Ditta NEW CLIMA di Mazzuca Saverio con sede in Paterno Cal., Ditta Turco
Antonio di Dipignano , Ditta Barbarossa Aldo di Dipignano , Ditta Termica
Meridionale di Presta Serge di Dipignano e la Ditta Baldino franco Efizio di
Dipignano;
Dato atto che la spesa per l’espletamento del servizio di cui sopra non
supera la somma di € 20.000,00 per cui la fornitura può essere affidata con
l’acquisizione di un solo preventivo di spesa ai sensi dell’art. 8 del
regolamento
concernente
le
modalità
e
procedure
da
eseguire
per
l’acquisizione di beni o servizi, approvato con delibera consiliare n. 15 del
13.7.2007 , resa immediatamente eseguibile ;
 Che delle Ditte interpellate, solo la Ditta NEW CLIMA di Mazzuca Saverio ha
fatto pervenire preventivo offerta , con un ribasso di € 200,00 sul prezzo a
base d’asta di € 4.500,00 oltre IVA ;
Che a tal proposito occorre impegnare la spesa di € 282,34 IVA compresa, sul
competente capitolo di bilancio a copertura del periodo novembre – dicembre
2011 ;
 Visto il D.L. n. 267/2000 T.U. Enti Locali ;

DETERMINA
Che quanto in premessa riportato forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento ;
Di autorizzare la Ditta NEW CLIMA di Mazzuca Saverio con sede in Paterno Cal. ad
effettuare la manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e idrici
per il TRIENNIO 01 NOVEMBRE 2011 - 31 OTTOBRE 2014 , per una spesa complessiva
di € 4.200,00 IVA esclusa , alle condizioni e modalità di cui alla richiesta del
preventivo/offerta, il quale fa parte integrante della presente determina;
Di impegnare la spesa di € 282,34 IVA Compresa sul Cap. 82 bilancio c.a.
imp.n.515 , a favore della Ditta NEW CLIMA , a copertura del periodo 01 NOVEMBRE
2011 – 31 DICEMBRE 2011 .

IL RESPONS. SETTORE TECNICO
Ciardullo Saverio
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