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C O M U N E  D I  M O N T E C A L  V 0  I R P I N O  

I PROVINCIA d i  AVELLINO I 
- U.T.C. SE7'TORE URBANISTICA - 

P. I.V.A. 00176920643 - TEL 0825 818083 - FAX 0825 819281 - C.A.P. 83037 - MONTECALVOIRPINOUTC2@LIBERO.IT 

reg. generale DATA 1 7 MAR 20% PROT. r- 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO 

UFFICIO URBANISTICA -PA TRTMONIO E CA TASTO. 

NO29 DEL 11.03.201h 

Oggetto: Impianto di sollevamento fognario sito in via Conca ; ripristino dell'esercizio ottimale. 
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di entita' inferiore a 40.000 euro ai sensi dell'art. 125, 
comma 8, del D.lgs. 12 aprile 2006, no 163 e s.m.i. Affidamento lavori impiantistici 

Codice CIG: X4DOAA4EAB 

Vista la disposizione Sindacale prot. n. 566 del 21 .O 1.20 12 

1 Premesso che per il perfetto funzionamento delle nuove pompe dell'impianto di sollevamento di 
via Conca e' necessario l'adeguamento delle apparecchiature elettromeccaniche e la messa a 
norma dell'impianto esistente nei locali; 
Vista l'offerta prot. 1390 del 11.03.2014 della ditta Multy Service srl" all'uopo interpellata 
Visto il progetto e la distinta delle lavorazioni di cui al computo metrico allegato all'offerta prot. 
1390/2014 
Atteso che ai sensi del vigente regolamento dei lavori in economia approvato con delibera di C.C. 
n. 04 del 26.0 1.20 13 l'esecuzione dei lavori puo' essere affidata, per importi inferiori a 40.000 € , a 
ditta di fiducia mediante trattativa privata diretta ; 
Ritenuto di poter affidare in cottimo fiduciario alla ditta " Multy Service srl" con sede in 
Benevento alla c.da Piano Cappelle, 50 p.IVA 0 134337062 1 " , i lavori per l'adeguamento delle 
apparecchiature elettromeccaniche e per la messa a norma dell'impianto esistente ai locali 
dell'impianto di sollevamento di via Conca al prezzo netto di € 7.870,00 secondo il progetto 
approvato e la distinta riportata al computo metrico allegato al progetto; 

I 

i Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. recante: "Codice dei contratti pubblici di Lavori, 
Servizi e Forniture" in particolare art. 125 C. l l ; 
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206, 
n. 163"; 

I Visto il Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 04 del 26.01.2013 ; 
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Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, no 267 s.m.i. recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali"; 

DETERMINA 

Di affidare, , per le ragioni espresse in narrativa, alla ditta " Multy Service srl" con sede in 
Benevento alla c.da Piano Cappelle, 50 p.IVA 01343370621" , al prezzo netto di € 7.890/00 , i 
lavori impiantistici di cui al progetto e computo metrico allegato all' offerta acquisita al protocollo 
dellYEnte in data 1 1.03.2014 no 1390 

-di dare atto che il progetto dell'impianto e' a totale carico della ditta Multy service 
-di approvare lo schema di atto di cottimo 

i trasmettere la presente: 

Al responsabile del servizio finanliario per il parere di competenza 
Al Sindaco -sede- 

4) & di~''Mu1ty Service srl" ; fax al no 0824-3 11538 

IL RESPONSABILE DE 

Visto di regolarita' contabile attmtante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai 
sensi del19&. 49, c o m a  l ,  deiia legge 08.08.2008, no 267 

~a t a : .  . .!.n .MA!!. !E.. . . .. 

ONSABILE DEL RAGIONERIA 
( Rag. 
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