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                 COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 

(Città Metropolitana di Napoli) 
Settore III – Servizio LL.PP. 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N.292  DEL  05/12/2022       REG.GEN. N. 1279 DEL 07/12/2022  

OGGETTO: Manutenzione degli impianti termici presenti nelle strutture di proprietà comunale. Affidamento del servizio ai 

sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/16 e s.m.i.   CIG: Z3638EDEC5 

Visti: 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.; 

 il D.Lgs.126/14; 

 il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

 il Regolamento Comunale di contabilità; 

 il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 il provvedimento sindacale n.22/2022 del 01/12/2022, in atti con prot.n.16877 del 20/10/2022, con il quale sono state 

conferite le funzioni di responsabili dei servizi, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 la deliberazione di C.C. n.30 del 20/06/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024; 

Premesso che: 

 il servizio di manutenzione sugli impianti termici presenti nelle strutture di proprietà comunale viene condotto da ditta 

esterna in quanto l’Ente non dispone in organico di figure professionali e adeguata attrezzatura per la finalità; 

 allo stato risultano trascorsi i termini di durata del precedente affidamento e, nonostante le criticità permanenti del III 

Settore per il carico di lavoro elevato da fronteggiare con la scarsa dotazione in organico, sono in corso di predisposizione 

gli atti strumentali alla procedura per l’affidamento del servizio in parola a lungo termine; 

 nell’immediato si rende necessario provvedere alle opere urgenti di manutenzione degli impianti termici presenti nelle 

strutture comunali, e segnatamente negli edifici scolastici per non compromettere il regolare svolgimento dell’attività 

didattica; 

 a tanto è stata interpellata per le vie brevi la ditta Izzo Domenico, con sede in Marano di Napoli (NA) alla via Eschilo n. 12 

(cod. fisc. ZZIDNC76A05F839V – P.Iva 09469451216), immediatamente disponibile ad operare; 

Considerato che: 

 l’attuale contingenza impone l’affidamento del servizio in parola senza indugio, per il periodo strettamente necessario 

all’avvio degli impianti ed alla ricognizione dello stato di consistenza degli stessi, stimato in 1 mese; 

 le prestazioni richieste comprendono quindi tutte le operazioni utili alla prima accensione compreso la riparazione dei 

guasti rilevati, nonché un report indicativo dello stato di consistenza degli stessi con la quantificazione degli interventi utili 

alla risoluzione delle problematiche rilevate; 

Ritenuto doversi provvedere: 

 all’affidamento del servizio in titolo all’operatore individuato, mediante procedura ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) 

del D.Lgs. n.50/16 e s.m.i. da espletarsi mediante trattativa diretta sulla piattaforma MEPA, per le prestazioni sopracitate, a 

fronte del compenso stimato pari ad € 8.000,00 oltre Iva al 10%, in uno € 8.800,00; 

Accertata la disponibilità della risorsa al cap.1147-1 cod. 01.06-1. 03.02.09.004 del corrente esercizio finanziario; 

Vista la documentazione tecnica predisposta, agli atti d’Ufficio, per l’affidamento del servizio in parola mediante trattativa 

diretta sulla piattaforma MEPA, costituita da: Lettera di invito; 

Visto il DURC della ditta Izzo Domenico, risultato regolare ed in corso di validità a tutto il 04/03/2023, in atti con prot. 

n.19281 del 01/12/2022; 

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in narrativa, qui inteso per trascritte: 

Di approvare gli atti tecnici relativi all’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti termici presenti nelle strutture 

di proprietà comunale come dettagliato in narrativa, costituiti da: Lettera di invito, agli atti d’ufficio, da espletarsi mediante 

trattativa diretta sulla piattaforma MEPA, nell’importo complessivo € 8.000,00 oltre Iva al 10%, in uno € 8.800,00. 

Di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs n. 267/00 che: 

 Il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è il mantenimento dell’efficienza per gli impianti termici. 

 L’oggetto del contratto è il servizio di manutenzione urgente degli impianti di pubblica illuminazione sul territorio 

comunale, per il periodo strettamente necessario all’avvio degli impianti ed alla ricognizione dello stato di consistenza degli 

stessi, stimato in 1 mese. 

 Il contratto sarà sottoscritto ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 Le clausole ritenute essenziali sono tutte quelle contenute nella documentazione tecnica approvata. 

Di affidare, il suddetto servizio, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, mediante Trattativa diretta sulla 

piattaforma MEPA, all’operatore economico Izzo Domenico, con sede in Marano di Napoli (NA) alla via Eschilo n. 12 (cod. 

fisc. ZZIDNC76A05F839V – P.Iva 09469451216), a fronte del compenso di € 8.000,00 oltre Iva al 10%, in uno € 8.800,00. 
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Di impegnare, a favore della ditta Izzo Domenico, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità 

finanziaria di cui all’allegato n.4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma 

complessiva di € 8.800,00 (Iva compresa al 10%), in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi 

in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo la ripartizione riportata nella tabella che segue: 

Capitolo/ 

articolo  

Cod. mecc. 

DPR 194/96 

Missione/ 

Programma/ 

Titolo  

Identificativo Conto FIN 

 (V liv. piano dei conti)  CP/ FPV  ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     
2022 Euro 2023 Euro 2024 Euro 

Es.Succ. 

Euro 

1147-1  01.06-1 03.02.09.004  8.800,00    

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il 

programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 

finanza pubblica. 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 

dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 

del responsabile del servizio. 

Di dare atto che il responsabile unico del procedimento è lo scrivente, Arch. Giovanni Bartolo e che, ai sensi dell’art. 6 ¬bis 

della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche 

potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento. 

Di trasmettere copia del presente atto: 

 al Settore I per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line. 

 alla ditta Izzo Domenico, con valore di notifica e per accettazione. 

 

Il Responsabile del Procedimento e Responsabile del III Settore 

F.to Arch. Giovanni Bartolo 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura  finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell’art.151,comma IV 

D.Lgs. 267 del 18/08/2000, e pertanto, la stessa determinazione in data odierna diviene esecutiva.  

          Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                        F.to Dr. Giovanni Padovano 

 

 

 

 

 

      Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 07/12/2022  Il Messo Comunale 

                                                                                                                                             F.to Giuseppina Lubrano  


