
COMUNE  DI  FORIO 
PROVINCIA   DI  NAPOLI 

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO ESTIVA ED INVERNALE. 

 SETTORE  V - LL.PP. 
      DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  DEL SETTORE 

 

N°196/LL. PP.   del 25/11/2011  
 

 
 
OGGETTO: Affidamento lavori di "fornitura, messa in opera di impianto cdz, realizz azione linea  
                      elettrica autonoma  sopratraccia tra le macchine ed il quadro generale esistente con  
                      relative apparecchiature di p rotezione e distribuzione presso il plesso scolasti co  
                      comunale in località Scentone ".  
 
 

 
 VISTA la Determina n°171/LL. PP. del 04/11/2011 con la quale è stato approvato il 
computo metrico preventivo di spesa redatto dal Settore V-LL. PP.  di complessivi € 31.180,50  
compreso IVA 21% e spese generali per l'esecuzione dei lavori urgenti innanzi specificati occorrenti 
per assicurare le normali condizioni igienico sanitarie per l’attività didattica nel plesso scolastico 
comunale in località Scentone ed inoltre stabilito di assegnare l'esecuzione dei predetti  lavori 
urgenti ammontanti a netti € 25.350,00  mediante espletamento di gara d’appalto informale a 
trattativa privata con invito ad almeno n°5 ditte specializzate nonché approvato l’allegato schema di 
invito alla gara da inoltrare alle ditte partecipanti e contenente le norme di partecipazione alla gara 
stessa; 
 VISTA l’urgenza di provvedere in merito; 
 VISTO il DL.gs n. 163/06 art. 125 comma 11;  
 VISTO che si è provveduto a richiedere con nota prot n°27444 del 09/11/11 apposite offerte 
relativamente alla predetta gara informale alle sottoelencate ditte del operanti nel settore: 
1)- Heat & Cool di Antonio di Maio e Antonio Simone, Via Monterone n°10 - 80075 FORIO. 
2)- Regine Giuseppa & C. Snc – SS. 270 n°54 – 80075  FORIO. 
3)- Termo Idraulica di Luigi Monti con sede in 80070 Serrara Fontana (Na) alla Via Ciglio n°21. 
4)- Di Maio Vito, con sede in Forio alla Via Purgatorio n°2. 
5)- Impiantistica Nettuno di Monichetti Salvatore & C. Snc – Via Baiola n°101-80075 FORIO. 
6)- SAFRA Snc di Calise Francesco & C. - Via Baiola n°179, 80075  FORIO 
7)- IDROBLU Srl -  Via  Roma, 8 - 80074 Casamicciola Terme   
8)- Termotecnica di Francesco Migliaccio - Via Provinciale Lacco, 301 - 80075 FORIO 
9)- TERMOIDRAULICA di Scotto Di Perrotolo Agostino - Vico Schiano, 16 - 80075 FORIO 
10)- Regine Giuseppa e C. Snc – Via SS. 270 n°54 – 80075 FORIO. 
 
 CONSTATATO : - che entro la data di scadenza sono pervenute n. 2 offerte ed esattamente 
delle seguenti ditte: 
1)- Di Maio Vito, con sede in Forio alla Via Purgatorio n°2 con prot. n°28865 del 24/11/11; 
2)- Termotecnica di Francesco Migliaccio - Via Provinciale Lacco, 301 - 80075 FORIO con prot. 
n°28881 del 24/11/2011; 
 - che la ditta Di Maio Vito, con sede in Forio alla Via Purgatorio n°2 è stata elusa dalla gara 
non avendo presentato la cauzione provvisoria richiesta nel disciplinare di gara; 
 - che la ditta Termotecnica di Francesco Migliaccio - Via Provinciale Lacco, 301 – 80075 ha 
offerto il seguente ribasso : 12% (dodici per cento); 

 
 



 
 
 

VISTO il D. L.vo n. 267/2000 – T.U. leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera di C.C. n. 16 del 18/05/2009; 
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 22 del 07.03.02; 
VISTA la delibera di C.C. n. 2  del 30/03/2011, con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione per l’anno 2011, Bilancio pluriennale e di previsione per gli anni 2011/2013, relazione 
Previsionale e Programmatica, Piano delle opere pubbliche; 
RITENUTO doveroso provvedere in merito, 
 

D E T E R M I N A 
 

1)- di approvare come migliore offerta valida quella prodotta dalla ditta Termotecnica di Francesco 
Migliaccio - Via Provinciale Lacco, 301 - 80075 FORIO - prot. n. 28881 del 01.07.2011, per 
l’importo di netti € 22.399,26 oltre  I.V.A. 21% sull’importo a base d’asta; 
2)- stante l’urgenza di provvedere ai predetti lavori,  procedere alle consegna urgente dei lavori; 
3) – dare atto che la relativa spesa è impegnata con il citato atto determinativo n°171/LL. PP. del 
04/11/2011 al Capitolo PEG 18200- Imp. 1947/011 (sub). 
                                     Il Responsabile Settore V 

 (Ing. Giovangiuseppe Iacono) 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 

UFFICIO  RAGIONERIA 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione , ai 
sensi dell’art.151, comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000, , che, pertanto, in data odierna 
diventa esecutiva. 

NOTE : 

……………………………………………………………………………………………….............. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

      Forio, 28.11.2011. 
                      Il Responsabile Servizi Finanziari 
                                        (Dr. Vincenzo Rando) 
 
 
 

 
 
 
 
 


