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COMUNE DI PAGANI - Provincia  di  Salerno 
Proposta Determina n. 1342 del 23/10/2019,   AREA AMBIENTE E PATRIMONIO  num. Det. 57 

______________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 

Oggetto: affidamento lavori di “Sostituzione infissi esterni ed interni, al fine del miglioramento 

energetico del Plesso Scolastico San Giuseppe Artigiano di via Sant’Erasmo”. 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACIA  

 

CIG: 7978845F2C 

 

Premesso che: 

- con Delibera di G.C. n.97 del 13/07/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica 

economica, per le opere di manutenzione del Plesso Scolastico “San Giuseppe Artigiano” di via 

Sant’Erasmo; 

- che con Delibera di G.M. n. 164 del 05/12/2018, è stata disposta l’approvazione del Progetto 

Definitivo/Esecutivo per la “Sostituzione infissi esterni ed interni, al fine del miglioramento 

energetico del Plesso Scolastico S. Giuseppe Artigiano di Via S. Erasmo”, composto dai seguenti 

elaborati: 

ELABORATI GENERALI: 

a) relazione generale e quadro economico di spesa; 

a) prime indicazioni per la stesura del piano di sicurezza; 

b) computo metrico estimativo con quadro economico di spesa e elenco prezzi unitario; 

c) cronoprogramma; 

d) schema contratto e capitolato speciale di appalto; 

e) documentazione fotografica dello stato dei luoghi; 

ARCHITETTONICI: 

a) grafici dello stato di fatto e di progetto; 

a) abaco infissi (particolari costruttivi); 

per un costo totale pari a €uro 66.824,62, di cui €uro 53.336,03 inerente il costo del lavoro, 

soggetto a ribasso, €uro 1.438,22 per gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, ed €uro 

12.050,37 per IVA in ragione del 22%, come da prospetto economico che di seguito si riporta: 

 

 

 

 



 

 

 

QUADRO ECONOMICO 

A Per lavori e somministrazioni 
 

  

A1 Importo lavori (soggetti a ribasso) €uro 53.336,03 

A2 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) €uro 1.438,22 

  IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA €uro 54.774,25 

B Somme a disposizione 
 

  

B1 IVA al 22% €uro 12.050,37 

  COSTO TOTALE INTERVENTO €uro 66.824,62 

 

- che con la Delibera di G.M. n. 20 del 04/02/2019, è stato specificato che: 

o con nota rubricata al prot. gen. Del Comune n. 6154 del 20.06.2018, l'Azienda Speciale 

Consortile "AGRO SOLIDALE", ha comunicato il trasferimento dal MIUR alla Regione della 

somma di € 170.660,83 a sua volta assegnata e liquidata all'Ambito S01-3, per il sistema 

integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a 6 anni, nel quale sono compresi i 

servizi di nido, micro-nido, le sezioni primavera e i servizi integrativi. 

o così come indicato nel D.M. n. 1022 del 22 Dicembre 2017, detti fondi possono essere 

utilizzati per l'anno scolastico 2017/2018; 

o che nell’ambito delle somme trasferite dal MIUR il Comune di Pagani è risultato assegnatario 

di un importo pari ad €uro 64.000,00; 

o che la somma di €uro 2.824,62, eccedente la somma assegnata di €uro 64.000,00, trova 

copertura sul Capitolo 1962 del bilancio 2019 impegno n. 144; 

- che in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisto attraverso il sistema Simog il 

CIG: 7978845F2C; 

- che con nota Prot. UTC n. 149 del 18/02/2019 il Rup, ha validato ai sensi dell’art. 26 il Progetto 

Definitivo/Esecutivo per la “Sostituzione infissi esterni ed interni, al fine del miglioramento 

energetico del Plesso Scolastico S. Giuseppe Artigiano di Via S. Erasmo”, che risponde ai 

contenuti di cui all’art. 23, commi 7 e 8 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e artt. 24 e 33 del DPR 

207/2010; 

- l’intervento, ricade nella categoria di manutenzione straordinaria e non può essere affidata alla 

Società partecipata Pagani Servizi s.r.l. in quanto può eseguire solo manutenzioni di tipo ordinario.  

Verificato che non sono attive convenzioni Consip di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 

488/1999 e s.m.i. aventi ad oggetto lavori comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 

approvvigionamento, come comunicato verbalmente dall’Ufficio Gare; 

Verificato, altresì, ai sensi dell’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, come 

modificato dall’articolo 7, comma 2, del decreto legge 7 maggio 2012, n.52 convertito in Legge 6 



 

 

luglio 2012, n.94, l’intervento oggetto di approvvigionamento è presente nel Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione gestito da Consip Spa; 

Con Determina a Contrarre n. 800 del 18/07/2019 è stato: 

 dato atto che con Delibera di GM n. 164 del 05/12/2018, è stata disposta l’approvazione del 

Progetto Definitivo/Esecutivo per la “Sostituzione infissi esterni ed interni, al fine del 

miglioramento energetico del Plesso Scolastico S. Giuseppe Artigiano di Via S. Erasmo”, 

composto dai seguenti elaborati: 

ELABORATI GENERALI: 

a) relazione generale e quadro economico di spesa; 

a) prime indicazioni per la stesura del piano di sicurezza; 

b) computo metrico estimativo con quadro economico di spesa e elenco prezzi unitario; 

c) cronoprogramma; 

d) schema contratto e capitolato speciale di appalto; 

e) documentazione fotografica dello stato dei luoghi; 

ARCHITETTONICI: 

a) grafici dello stato di fatto e di progetto; 

a) abaco infissi (particolari costruttivi); 

per un costo totale pari a €uro 66.824,62, di cui €uro 53.336,03 inerente il costo del lavoro, 

soggetto a ribasso, €uro 1.438,22 per gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, ed €uro 

12.050,37 per IVA in ragione del 22%, come da prospetto economico che di seguito si riporta: 

QUADRO ECONOMICO 

A Per lavori e somministrazioni 
 

  

A1 Importo lavori (soggetti a ribasso) €uro 53.336,03 

A2 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) €uro 1.438,22 

  IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA €uro 54.774,25 

B Somme a disposizione 
 

  

B1 IVA al 22% €uro 12.050,37 

  COSTO TOTALE INTERVENTO €uro 66.824,62 

 dato atto che in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisto attraverso il sistema 

Simog il CIG: 7978845F2C; 

 dato atto che la copertura economica, come da Delibera di Giunta Comunale n. 20 del 

04/02/2019, è assicurata nel modo che segue: 

o la somma di €uro 64.000,00 risulta introita dal Comune di Pagani, al Capitolo 275 residui 

2018 come da Reversale n. 972 del 08/05/2018 (per complessivi € 170.660,83); 



 

 

o la somma eccedente di €uro 2.824,62, trova copertura sul Capitolo 1962, bilancio 2019 

impegno n. 144; 

 dato atto che con Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 16/07/2019 i.e. è stata eseguita la 

variazione di bilancio di previsione 2019/2021; 

 accertata la somma di €uro 64.000,00 sul Capitolo 4608 del Bilancio 2019, stanziata dal MIUR, 

di cui il Comune di Pagani è beneficiario, ai sensi dell’art. 5 della Convenzione tra l’Azienda 

Consortile Agro Solidale ed il Comune di Pagani, rubricata al Prot. Gen. 27852 del 07/06/2019; 

 dato atto che la somma totale di €uro 66.824,62 IVA compresa al 22%, trova copertura nel 

modo che segue: 

o €uro 64.000,00 impegnati sul Capitolo 4608, impegno 579, bilancio 2019; 

o €uro 2.824,62, per conferma dell’impegno sul Capitolo 1962, impegno 144/1, bilancio 

2019; 

 dato atto di avvalersi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, realizzato da 

CONSIP per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla base di una richiesta/invito 

di offerta rivolta ai fornitori abilitati, con corrispettivo a “Misura” e con il criterio di 

aggiudicazione del “Minor Prezzo” determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di 

gara; 

 dato atto di selezionare l’operatore economico, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 

come modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1) punto 912, per lavori di importo 

pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, mediante consultazione di 15 (quindici) 

operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, attraverso l’apposita 

funzionalità disponibile sulla piattaforma MEPA di Consip; 

 stabilito che, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016, si procederà all’esclusione 

automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 

soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. 

 dato atto che la stipula del contratto avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 32, 

comma 10 lett. b) e comma 14, d.lgs. 50/2016 e che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del 

Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula; 

Pertanto per adempiere ad individuare la ditta aggiudicataria per l’affidamento del lavoro è stata 

indetta l’RDO n. 2353576, a cui hanno partecipato n. 22 operatori economici presenti sul Mercato 

Elettronico con le caratteristiche richieste per il lavoro; 

Dall’espletamento della RDO il migliore offerente è risultata la Ditta “LA MARCA SERVICES 

S.R.L.S.” con sede legale alla via Starza del Conte n. 93 - 83029 Solofra (SA) – P. IVA 



 

 

02953180649, con il ribasso del 29,910% da applicarsi all’importo soggetto a base di gara, escluso 

gli oneri per la sicurezza, successivamente esclusa con comunicazione di esclusione (art. 76, comma 

5, lett. b) D.Lgs. 50/2016), prot. generale n. 42214 del 19/09/2019, in quanto “non risulta in 

possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico organizzativi”; 

Pertanto, si è passato al secondo classificato, che è risultata la Ditta “DALAN S.R.L.” con sede 

legale alla via XXIV Maggio n. 422 - 80040 Poggiomarino (NA) – P. IVA 07782801216, con il 

ribasso del 29,035% da applicarsi all’importo soggetto a base di gara, escluso gli oneri per la 

sicurezza, anch’essa esclusa con comunicazione di esclusione (art. 76, comma 5, lett. b) D.Lgs. 

50/2016), prot. generale n. 42213 del 19/09/2019, in quanto “non risulta in possesso dei requisiti di 

capacità economico/finanziaria e tecnico organizzativi”;    

Quindi, si è passato al terzo classificato, che è risultata la Ditta “FI.AMM. SERRAMENTI 

S.R.L.S.” con sede legale alla via Mario De Sena n. 152 - 80035 Nola (NA) – P. IVA 

08201041210, con il ribasso del 28,976% da applicarsi all’importo soggetto a base di gara, escluso 

gli oneri per la sicurezza, pertanto, dopo la verifica della congruità del prezzo è stato aggiudicato 

l’affidamento provvisorio dei lavori di “Sostituzione infissi esterni ed interni, al fine del 

miglioramento energetico del Plesso Scolastico San Giuseppe Artigiano di via Sant’Erasmo”, come 

da Quadro Economico che si riporta di seguito: 

QUADRO ECONOMICO 

A Lavori e oneri per la sicurezza 
 

  

A1 Importo lavori a misura (soggetti a ribasso) €uro 53.336,03 

A2 Ribasso del 28,976% €uro - 15.454,65 

 TOTALE LAVORI €uro 37.881,38 

A3 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) €uro 1.438,22 

  IMPORTO TOTALE €uro 39.319,60 

B Somme a disposizione 
 

  

B1 IVA al 22% €uro 8.650,31 

B2 Imprevisti €uro 18.854,71 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €uro 27.505,02 

  IMPORTO GENERALE €uro 66.824,62 
 

Sono state espletamento le verifiche, in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, 

ai sensi dell’art. 83 comma 1 del nuovo codice degli appalti, nei confronti del soggetto 

aggiudicatario, con esito positivo, così come recita il comma 7 art. 32 del D. Lgs 50/2016; 

 

Tanto premesso si propone: 

 

1. l’aggiudicazione definitiva e l’efficacia, a favore della Ditta “FI.AMM. 

SERRAMENTI S.R.L.S.” con sede legale alla via Mario De Sena n. 152 - 80035 Nola 



 

 

(NA) – P. IVA 08201041210, per l’importo contrattuale di €uro 39.319,60 oltre IVA 

nella misura di legge, al netto del ribasso del 28,976%; 

 

2. di impegnare la somma totale di €uro 47.969,91 IVA compresa al 22%, di cui €uro 

39.319,60 per lavori e oneri della sicurezza ed €uro 8.650,60 per IVA al 22%, sul 

Capitolo 4608, impegno 579, bilancio 2019, a favore della Ditta “FI.AMM. 

SERRAMENTI S.R.L.S.” con sede legale alla via Mario De Sena n. 152 - 80035 Nola 

(NA) – P. IVA 08201041210; 

 

3. di confermare l’impegno della somma totale di €uro 18.854,71, già impegnata con 

Determina a Contrarre n. 800 del 18/07/2019, nel modo che segue: 

o €uro 16.030,09 impegnati sul Capitolo 4608, impegno 579, bilancio 2019; 

o €uro 2.824,62, impegnati sul Capitolo 1962, impegno 144/1, bilancio 2019; 

Tanto si doveva per le proprie competenze. 

 

 

   Il Tecnico Istruttore 

            Geom. G. Panariello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Oggetto: affidamento lavori di “Sostituzione infissi esterni ed interni, al fine del miglioramento 

energetico del Plesso Scolastico San Giuseppe Artigiano di via Sant’Erasmo”. 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACIA  

 

CIG: 7978845F2C 

 

- vista la relazione del funzionario istruttore che allegata al presente atto ne forma parte integrante; 

- vista la Legge la 241/90; 

- visto lo Statuto Comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità; 

- visto il D.L./vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

- visto il D.L/vo recante “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali” così come integrato 

dal D.L/vo n. 336/96; 

- visto il D.L/vo 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare la procedura di gara, citata in premessa, relativo all’affidamento dei lavori di 

“Sostituzione infissi esterni ed interni, al fine del miglioramento energetico del Plesso 

Scolastico San Giuseppe Artigiano di via Sant’Erasmo”; 

 

1. di dare atto dell’aggiudicare definitiva e dell’efficacia, ai sensi del comma 7 art.32 del 

D.lgs. 50/2016, a favore della Ditta “FI.AMM. SERRAMENTI S.R.L.S.” con sede legale 

alla via Mario De Sena n. 152 - 80035 Nola (NA) – P. IVA 08201041210, con il ribasso del 

28,976% da applicarsi all’importo soggetto a base di gara, escluso gli oneri per la sicurezza, 

come da Quadro Economico che si riporta di seguito: 

QUADRO ECONOMICO 

A Lavori e oneri per la sicurezza 
 

  

A1 Importo lavori a misura (soggetti a ribasso) €uro 53.336,03 

A2 Ribasso del 28,976% €uro - 15.454,65 

 TOTALE LAVORI €uro 37.881,38 

A3 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) €uro 1.438,22 

  IMPORTO TOTALE €uro 39.319,60 

B Somme a disposizione 
 

  

B1 IVA al 22% €uro 8.650,31 

B2 Imprevisti €uro 18.854,71 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €uro 27.505,02 

  IMPORTO GENERALE €uro 66.824,62 

 

 



 

 

2. di impegnare la somma totale di €uro 47.969,91 IVA compresa al 22%, di cui €uro 

39.319,60 per lavori e oneri della sicurezza ed €uro 8.650,60 per IVA al 22%, sul Capitolo 

4608, impegno 579, bilancio 2019, a favore della Ditta “FI.AMM. SERRAMENTI 

S.R.L.S.” con sede legale alla via Mario De Sena n. 152 - 80035 Nola (NA) – P. IVA 

08201041210; 

 

3. di confermare l’impegno della somma totale di €uro 18.854,71, già impegnata con 

Determina a Contrarre n. 800 del 18/07/2019, nel modo che segue: 

o €uro 16.030,09 impegnati sul Capitolo 4608, impegno 579, bilancio 2019; 

o €uro 2.824,62, impegnati sul Capitolo 1962, impegno 144/1, bilancio 2019; 

 

4. di accertare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in legge n. 

102/2009), il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con 

i vincoli di Finanza Pubblica; 

 

5. di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

6. che il presente provvedimento, alla scadenza dei termini all’Albo pretorio, è pubblicato in 

Amministrazione trasparente: 

– Sezione Bandi di gare e contratti – Obblighi di pubblicità articolo 1, comma 32 legge 

190/2012; 

– Sezione provvedimenti – provvedimenti dirigenti – ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs 

33/2013. 

 

Lì, ______________  

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL’AREA 

                                      AMBIENTE E PATRIMONIO 

                       Ing. B. Tramontano
 



Comune di Pagani
Provincia di Salerno

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione AREA AMBIENTE E PATRIMONIO nr.1342 del 23/10/2019

25/10/2019Data: Importo: 47.969,91

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACIA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI ED
INTERNI, AL FINE DEL MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO SAN GIUSEPPE ARTIGIANO DI VIA
SANT'ERASMO - CIG: 7978845F2C -

Bilancio
Anno: 2019

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 64.000,00

0,00

47.969,91

Disponibilità residua: 16.030,09

Capitolo: 4608

Oggetto: TRASFERIMENTO FONDI AZIENDA CONSORTILE FINALIZZATI A
RSITRUTTURAZIOEN EDILIZIA , RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO

Progetto:

AREA AMBIENTE E PATRIMONIO

UFFICIO TUTELA AMBIENTALE PATRIMONIO MANUTENZIONEResp. servizio:

2019 579/1Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 579/1:

Resp. spesa:

FI.AMM. SERRAMENTI S.R.L.Beneficiario:

..............

U.O. Mandati
Salvatore Accadia

U.O. Mandati
Rosa Esposito

SIOPE: 2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

Impegno: 2019 579/0 Data: 18/07/2019 Importo: 64.000,00

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2019

 PAGANI li, 25/10/2019

7978845F2CC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico



Comune di Pagani
Provincia di Salerno

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione AREA AMBIENTE E PATRIMONIO nr.1342 del 23/10/2019

25/10/2019Data: Importo: 16.030,09

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACIA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI ED
INTERNI, AL FINE DEL MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO SAN GIUSEPPE ARTIGIANO DI VIA
SANT'ERASMO - CIG: 7978845F2C -

Bilancio
Anno: 2019

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 64.000,00

47.969,91

16.030,09

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 4608

Oggetto: TRASFERIMENTO FONDI AZIENDA CONSORTILE FINALIZZATI A
RSITRUTTURAZIOEN EDILIZIA , RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO

Progetto:

AREA AMBIENTE E PATRIMONIO

UFFICIO TUTELA AMBIENTALE PATRIMONIO MANUTENZIONEResp. servizio:

2019 579/2Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 579/2:

Resp. spesa:

DIVERSI 2019Beneficiario:

..............

U.O. Mandati
Salvatore Accadia

U.O. Mandati
Rosa Esposito

SIOPE: 2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

Impegno: 2019 579/0 Data: 18/07/2019 Importo: 64.000,00

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2019

 PAGANI li, 25/10/2019

7978845F2CC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico



Comune di Pagani
Provincia di Salerno

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione AREA AMBIENTE E PATRIMONIO nr.1342 del 23/10/2019

25/10/2019Data: Importo: 2.824,62

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACIA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI ED
INTERNI, AL FINE DEL MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO SAN GIUSEPPE ARTIGIANO DI VIA
SANT'ERASMO - CIG: 7978845F2C -

Bilancio
Anno: 2019

4 -  Istruzione e diritto allo studio
2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 2.824,62

0,00

2.824,62

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 1962

Oggetto: SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA  BENI IMMOBILI - SCUOLE

Progetto: 5-2 Gestione del territorio

AREA AMMINISTRATIVA

UFFICIO AFFARI GENERALIResp. servizio:

2019 144/2Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 144/2:

Resp. spesa:

DIVERSI 2019Beneficiario:

..............

U.O. Mandati
Salvatore Accadia

U.O. Mandati
Rosa Esposito

SIOPE: 1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Impegno: 2019 144/0 Data: 04/02/2019 Importo: 2.824,62

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2019

 PAGANI li, 25/10/2019

7978845F2CC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili



Comune di Pagani

Visti

1342

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACIA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE
INFISSI ESTERNI ED INTERNI, AL FINE DEL MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO
SCOLASTICO SAN GIUSEPPE ARTIGIANO DI VIA SANT'ERASMO - CIG: 7978845F2C -

2019

UFFICIO TUTELA AMBIENTALE- PATRIMONIO- MANUTENZIONE

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA AMBIENTE E PATRIMONIO

Nr. adozione settore: 57 Nr. adozione generale: 1081
25/10/2019Data adozione:

25/10/2019Data

VISTO FAVOREVOLE

Dr.Alfonso Striano

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:-

Striano Alfonso;1;55317125531876242181227384810239463865



AREA AMBIENTE E PATRIMONIO 
Determinazioni N. 57 del 25/10/2019 
 
         
 
 

 
 

 

A T T E S T A T O    D I    P U B B L I C A Z I O N E 
 
 
 
La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per quindici 

giorni consecutivi con decorrenza dal  28/10/2019   

 

 
 
 
         
                         Istruttore Direttivo  

Area Amministrativa  

  
           D.ssa Leonilda Bonaduce
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:-

Bonaduce Leonilda;1;59122206968696296957560504576855611554


