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COMUNE DI SANT’AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA
________________________________________________________________________________

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N.

037

DATA

21/02/2019

OGGETTO: Manutenzione impianti termici, idrici e caldaie ubicate su fabbricati comunali. Impegno di
spesa e proroga affidamento manutenzione alla ditta F.lli Matticoli s.n.c. di Isernia.
CIG Z1926C321F.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determina è pubblicata all’albo Pretorio on-line del Comune per gg. 15 consecutivi dal
___________________________.
Li, ___________________
Il Responsabile
________________________
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


Richiamata la propria determina n. 073/2017 di affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti
termoidraulici di tutti gli edifici comunali;



Fatto presente che la ditta affidataria, per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad effettuare la manutenzione
di quanto sopra anche per il corrente anno al prezzo di € 3.420,00 I.V.A. compresa;



Considerato che oltre alla normale manutenzione, questo ufficio, su richiesta del Direttore Didattico, ha
proposto delle modifiche ai bagni e ai lavandini della sezione primavera;



Ritenuto pertanto confermare e prorogare anche per il corrente anno 2019 il servizio di manutenzione degli
impianti termoidraulici comunali alla ditta F. lli Matticoli di Isernia ;



Considerato che la ditta risulta in regola con i contributi previdenziali;



Attesa la propria competenza in merito e stante l’urgena a determinare;
DETERMINA



Di impegnare, per quanto in premessa specificato che si intende qui di seguito riportato, la somma di €
6.000,00, di cui € 3.420,00 necessaria a coprire i costi della manutenzione ordinaria ed € 2.580,00 per
eventuale acquisto di nuovi pezzi e lavori sulle carenze sopra evidenziate;



Di prorogare l'affidamento della manutenzione ordinaria/straordinaria degli impianti termoidraulici sugli
edifici comunali alla ditta F.lli Matticoli di Isernia al costo fissato di € 3.420,00 I.V.A. compresa;



Di dare atto che il servizio è riferito all’anno 2019 periodo 01/01/2019-31/12/2019;



Di imputare la spesa di € 6.000,00 al cap. 1040 – cod. 0.06-1.03.02.09.011 del bilancio 2019 ;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Salvatore Maddonni

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile Finanziario.

RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA
Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria
Data _____________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
________________________________

