
 

 
Ministero dello Sviluppo Economico 

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA’ TERRITORIALI 

DIVISIONE XII – ISPETTORATO TERRITORIALE CAMPANIA 

 

 

 

Prot. AC 113647 del 29.06.2017 

Oggetto: variazione fornitura ex art. 10 Contratto n° 89781 del 24.05.2017 per fornitura del servizio di 

manutenzione dell’impianto di riscaldamento/raffreddamento, presso la sede dell’Ispettorato 

Territoriale Campania, Ministero Sviluppo Economico– Piazza Garibaldi, 19 Napoli. Anno 2017. 

CIG Z301D85F49. 

IL DIRIGENTE 

 

PRESO ATTO che occorre provvedere urgentemente all’avvio delle procedure di riparazione e sistemazione delle 

postazioni di lavoro della segreteria del dirigente, dello spostamento stampante in vano porta, della linea telefonica, del 

rifacimento linea elettrica stampante e sistemazione impianto elettrico di una stanza al 3° piano; 

VISTI gli art. 2 e 10 del contratto ns. prot. n° 89781 del 24.05.2017, tra questa Amministrazione e la Ditta Crian srl; 

CONSIDERATO il sopralluogo effettuato dalla Ditta in seguito a chiamata per le vie brevi da parte di questa 

Amministrazione; 

TENUTO CONTO dei preventivi presentati dalla Ditta in questione acquisiti al ns. prot. n° 98596 del 07.06.2017 e n° 

108397 del 21.06.2017, in cui sono contemplati tali interventi per una spesa complessiva pari a € 920,00 iva esclusa; 

VISTO l’ordine di accredito n° 122 del 24.05.2017 emesso dalla DGAT; 

TENUTO CONTO del Promemoria dell’Ufficio acquisti del 26.06.2017 prot. n° 111472;  

TENUTO CONTO che le verifiche effettuate ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 sono tutte in corso di validità; 

 

DETERMINA 

• per le ragioni sopraindicate di incaricare l’impresa CRIAN SRL, sede legale VIA CAPPUCCINI PARCO 

GE.SA.CO, Caserta, P. Iva 02541120610, Reg. imprese CE 17992, del servizio in oggetto; 

• di approvare la relativa offerta fatta pervenire dall’impresa CRIAN SRL, sede legale VIA CAPPUCCINI 

PARCO GE.SA.CO, Caserta, P. Iva 02541120610, Reg. imprese CE 17992, tramite mail, che fa parte 

integrante del presente atto per una spesa complessiva di € 920,00 (novecentoventi/00) Iva esclusa; 

• di ascrivere l’onere complessivo di € 1.122,40 (millecentoventidue/40) IVA inclusa, al capitolo di bilancio 

2017, 3348/9,  dando atto che il pagamento della fattura avverrà subordinatamente all’accredito dei fondi da 

parte della Direzione Generale di questo Ministero; 

• di procedere all’affidamento diretto dei suddetti lavori, ai sensi dell’art. 32, essendo già efficace tale atto, 

poiché le verifiche effettuate ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 sono tutte in corso di validità.  

              
           IL DIRIGENTE 

                         ( ING. G. PRATILLO) 
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