
Codice DB0300/DB0303 
D.D. 29 giugno 2010, n. 0448/0219 
Intervento di manutenzione straordinaria - rifacimento di un servizio igienico sanitario nei 
locali siti al 4° piano di San Francesco d’Assisi n° 35. Affidamento alla Ditta Cirie’ Termica 
s.n.c..  Impegno di spesa  di € 3.067,59 o.f.c. sul capitolo 21030 art. 1 del bilancio per 
l’esercizio finanziario  2010. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

1. di affidare – per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi del Manuale per l’esecuzione dei 
lavori in economia, approvato con D.U.P. del C.R. n. 181 del 10/12/2007 – alla Ditta Ciriè Termica 
S.n.c. l’esecuzione dell’intervento di manutenzione straordinaria di un servizio igienico sanitario nei 
locali siti al 4° piano di Via San Francesco d’Assisi n° 35, per l’importo complessivo di € 2.234,40 
o.f.e, alle condizioni del preventivo n. 52/10 del 21/06/2010 (Prot. n° 26401/DB0303 del 
21/06/2010), agli atti dell’Amministrazione; 
2. di costituire l’Ufficio di Direzione Lavori - relativamente all’appalto in argomento - come segue: 
• Direttore dei Lavori  geom. Claudio Minnicelli; 
• Direttore operativo  arch. Fiorella Paparatto; 
3. di individuare quale collaboratore del Responsabile del Procedimento Ing. Sergio Crescimanno e 
della Direzione Lavori nella predisposizione e nella tenuta degli atti contabili ed amministrativi 
riferiti all’appalto il dipendente geom. Maurizio Micai; 
4. di approvare altresì il quadro economico complessivo (allegato alla presente Determinazione per 
farne parte integrante e sostanziale) dell’intervento in questione, ammontante ad € 3.067,59 o.f.c.; 
5. di esonerare le ditte sopra indicate dal versamento della cauzione, in considerazione dello sconto 
a tal fine praticato; 
6. di procedere alla stipulazione del relativi contratti per mezzo di lettera commerciale, ai sensi 
dell’Art. 33 della Legge Regionale 23 gennaio 1984 n. 8; 
7. di impegnare la somma complessiva di Euro 3.067,59 o.f.c., così ripartita: € 2.681,28 o.f.c., per 
fare fronte agli oneri derivanti dai lavori di cui all’oggetto, € 114,85 o.f.c. oneri per la sicurezza, e € 
271,46 o.f.c. somma a disposizione dell’amministrazione per attività diverse,  sul Cap. 21030 – Art. 
1 Esercizio Finanziario 2010. 

Il Direttore 
Sergio Crescimanno 
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