AMMINISTRAZIONE DEL
CONSERVATORIO
DEI SETTE DOLORI
Via Iommella Grande 101 -SANT’AGNELLO
codice fiscale 90032090632

DELIBERA N° 20 del 29 giugno 2009
OGGETTO: Adeguamento impianto elettrico pianto terra complesso
edilizio Conservatorio dei Sette Dolori .
L’anno duemilanove, il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 20.30, nei locali
sede dell’Ente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.
Sono presenti:

Parroco don Natale Pane – Presidente
Dott. Antonino Coppola – Vice Presidente
Dott. Maria Giuseppa Aiello – Componente

Assiste alla seduta il Segretario dell’Ente, Raffaele Ortenzia, incaricato della
redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta.
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Il Presidente comunica che bisogna procedere alla esecuzione di lavori di revisione e
completamento dell’impianto elettrico dei corridoi e di cinque stanze situate al piano terra per
rendere perfettamente funzionali detti locali..
Tali lavori trovano copertura finanziaria con il contributo ottenuto dalla Regione Campania, Area
generale di coordinamento Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione, a seguito
del decreto dirigenziale n° 31 del 02/04/2009, con il quale è stato concesso all’Ente Conservatorio
un contributo per l’importo di € 230.000,00.
.
Allo scopo riferisce di aver richiesto quattro preventivi di spesa alle ditte Accardi s.n.c., con sede in
Sant’Agnello, PE.FE. Service s.r.l. con sede in Melito di Napoli, Elle Emme Impianti di Mascolo
Luciano, con sede in Vico Equense, Elettronic Center con sede in Sant’Agnello, tutte specializzate
nei settori di installazione e fornitura degli impianti elettrici.
Oggi occorre valutare i preventivi pervenuti, e precisamente quelli delle ditte Accardi s.n.c., con
sede in Sant’Agnello, PE.FE. Service s.r.l. con sede in Melito di Napoli, Elle Emme Impianti di
Mascolo Luciano, con sede in Vico Equense, approvare quello ritenuto più vantaggioso ed affidare
quindi l’esecuzione della fornitura e messa in opera in argomento.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Udito l’intervento del Presidente;
Visto che si rende necessario eseguire la fornitura e messa in opera in oggetto, affinché siano resi
maggiormente fruibili i nuovi locali presso il Conservatorio;
Valutati i tre preventivi di spesa presentati, e ritenuto più vantaggioso per l’Ente quello della ditta
Accardi s.n.c., con sede in Sant’Agnello alla via dei Gerani 15, che ha offerto per la fornitura ed
installazione del materiale oggetto di richiesta di preventivo l’importo complessivo di € 14.850,00,
oltre IVA, da calcolarsi al 10%;
Ritenuto di dover provvedere in merito, affidando alla ditta su indicata l’esecuzione della fornitura;
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n° 247;
DELIBERA

di affidare la esecuzione dei lavori di revisione e completamento dell’impianto elettrico dei corridoi
e di cinque stanze situate al piano terra del Conservatorio, meglio identificati nel preventivo di
spesa allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, alla ditta Accardi s.n.c., con
sede in Sant’Agnello alla via dei Gerani 15, per un importo di € 14.850,00, oltre IVA, da calcolarsi
al 10%, e quindi per un totale complessivo di € 16.335,00;
di stabilire che verrà richiesta la esecuzione dei lavori soltanto successivamente all’avvenuto
accredito da parte della Regione Campania dell’acconto sul contributo erogato;

di stabilire, inoltre, che si provvederà al pagamento dell’importo indicato, previo presentazione di
regolare fattura da parte della ditta, a conclusione dei lavori richiesti, dopo che sia stato certificato
dalla ditta stessa la corretta funzionalità dell’impianto elettrico con conseguente rilascio delle
certificazioni previste dalla normativa vigente, senza necessità di ulteriori atti deliberativi;
di impegnare la somma di € 16.335,00, di cui € 14.850,00 per lavori ed € 1.485,00 per IVA sul
capitolo 2.01.05.01 addetto: Manutenzione straordinaria del patrimonio, del corrente esercizio
finanziario, che presenta la seguente situazione contabile:
STANZIAMENTO
143.000,00
PAGAMENTI
////
IMPEGNI
////
IMPEGNO ATTUALE
16.335,00
DISPONIBILITA’
126.665,00

