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                   COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 

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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N.19  DEL  27.01.2022         REG.GEN. N.68 DEL 28/01/2022  

 

OGGETTO:     Determina a contrarre, Impegno di spesa ed affidamento lavori di manutenzione sull’impianto di riscaldamento 

presso l’aula ex mensa del Plesso Scolastico in Via Torrione. Affidamento del servizio ai sensi dell’art.36 comma 2 

lettera a) del D.Lgs. n.50/16 e s.m.i.    

CIG: ZD234F8B96 

VISTI 

• il D.Lgs. n. 267/2000, e segnatamente l’art.163 c.5 lett. c); 

• il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.; 

• il D.Lgs.126/14; 

• il D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal D.Lgs. n.56/2017 e s.m.i.; 

• il Regolamento Comunale di contabilità; 

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

• il provvedimento Sindacale prot. n.9699 del 07/07/2021; 

• la deliberazione di C.C. n.23 del 28/05/2021 di approvazione del bilancio 2021 e pluriennale 2021/2023; 

• il Decreto del Ministero degli Interni del 24.12.2021 con il quale è stato fissato al 31.03.2022 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione Enti Locali. 

Premesso che: 

 con determina n.380 del 30/12/2021 è stato affidato alla ditta Minichino Massimo con sede in Orta di Atella (CE) alla via 

Orazio n. 9, C.F. NMCMSM75R20G130L, il servizio di manutenzione ordinaria sugli impianti termici presenti nelle strutture 

di proprietà comunale, agli stessi patti e condizioni del precedente affidamento, con decorrenza immediata dal 30/12/2021 

a tutto il 31/03/2022, per l’importo complessivo pari ad € 4.223,58 oltre Iva, in uno € 4.645,94 Iva compresa al 10%; 

 si rende necessario provvedere al ripristino dei corpi radianti presenti nel Plesso Scolastico di Via Torrione, segnatamente 

presso l’aula ex mensa, per non compromettere il regolare svolgimento dell’attività didattica; 

 a tanto è stata interpellata per le vie brevi la ditta Minichino Massimo con sede in Orta di Atella (CE) alla via Orazio n. 9, 

ditta di fiducia dell’Amministrazione resasi immediatamente disponibile ad operare; 

Considerato che: 

 le prestazioni richieste comprendono la sostituzione delle tubazioni esterne per l’alimentazione dei corpi radianti non 

funzionanti, ivi comprese tutte le prestazioni di manodopera e di fornitura di materiali necessari ad assicurare il perfetto 

funzionamento degli impianti; 

 tali lavori rientrano nella fattispecie della manutenzione ordinaria sebbene non contemplati nelle attività affidate con 

determina n.380 del 30/12/2021, e pertanto richiedono separato incarico alla ditta Minichino Massimo; 

Rilevato che: 

 la ditta Minichino Massimo ha fornito un preventivo di spesa a riguardo, agli atti d’ufficio, per l’importo complessivo di € 

1.800,00 oltre Iva, come modificato, a seguito di interlocuzione verbali dall’ufficio tecnico in € 1.500,00 compreso IVA; 

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.,  

Visto il DURC della ditta Minichino Massimo, risultato regolare ed in corso di validità in atti con prot. n.16967 del 26/11/2021; 

DETERMINA 

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

Di approvare il preventivo di spesa, rimodulato, fornito dalla ditta Minichino Massimo per lavori di manutenzione sull’impianto 

di riscaldamento presso l’aula ex mensa del Plesso Scolastico in Via Torrione, nell’importo complessivo di € 1.500,00 compreso 

Iva; 

Di affidare, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., alla ditta Minichino Massimo con sede in Orta di 

Atella (CE) alla via Orazio n. 9, C.F. NMCMSM75R20G130L, gli interventi di manutenzione come sopra definiti per l’importo pari 

ad € 1229,51 oltre Iva oltre € 270,49 in uno € € 1.500,00; 

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



2 

 Il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è la salvaguardia delle attività didattiche presso il Plesso Scolastico in 

Via Torrione; 

 L’oggetto del contratto è l’esecuzione immediata dei sopracitati interventi; 

Di impegnare, a favore della ditta Minichino Massimo, 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 € 1.500,00 (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/ 

Programm

a/ 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  € 1.500,00    

 

Di dare atto che tale importo rientra nella fattispecie di cui all’art. 163 c.5 lett.c) del D.Lgs. n.267/2000, in quanto spesa 

“necessaria a garantire il livello qualitativo e quantitativo” del servizio di manutenzione degli impianti termici sulle strutture 

comunali; 

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. Antonio Mauro Illiano 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 precisare che trattasi di spesa indifferibile ed urgente poiché collegata ad un servizio essenziale; 

Di trasmettere copia del presente atto: 

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

 alla ditta Minichino Massimo, con valore di notifica e per accettazione. 

 al Sig. Sindaco per l’esercizio del potere di controllo politico-amministrativo di cui all’art. 107 del D. Lgs. n.267/2000. 

 

Il Responsabile del Procedimento e Responsabile del III Settore 

    Arch Antonio Mauro Illiano  

 

 

 

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 

Dr. Giovanni Padovano 

Il Responsabile ad interim  

Dott.ssa Scuotto Concetta 

 

 

 

 

      Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 28/01/2022          Il Messo Comunale 

Della Ragione Nislao 


