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UFFICIO  TECNICO 

 PROVVEDIMENTO    N. 22   DEL 04.10.2011 
 

 OGGETTO:    Servizio  Assunzione 3° responsabile centrali termiche edifici comunali 

   Manutenzione impianti idrico-sanitari e manutenzione impianti 

   Rete idrica e fognante. Aggiudicazione provvisoria. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Vista la deliberazione di C.C. n. 13 del 30.04.2010 con la quale si approvava il capitolato speciale 

d’appalto del servizio di che trattasi; 

Vista la propria Determinazione n. 17 del 21.09.2011 con la quale si stabiliva di far luogo 

all’affidamento del servizio mediante cottimo fiduciario; 

Vista la nota prot. n. 1436 del 21.09.2011 con la quale è stata richiesta l’offerta alle seguenti 

Imprese:  

- Rossi Costruzioni – Acquaviva d’Isernia 

- NR Genio Civile – Acquaviva d’Isernia 

- Clima System – Acquaviva d’Isernia 

Considerato che entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte è pervenuta la sola 

offerta della Impresa Clima System da Acquaviva d’Isernia; 

Vista l’offerta pervenuta dalla Ditta CLIMA SJSTEM di Ciummo Vittore con sede in Acquaviva 

d’Isernia, pari ad un ribasso dell’ 1,00 % ; 

Rilevato che l’offerta e la documentazione allegata è regolare, conseguentemente si può far luogo 

alla aggiudicazione provvisoria dell'appalto in favore della ditta    CLIMA SJSTEM di Ciummo 

Vittore; 

 PROVVEDE 

- Ad  aggiudicare  provvisoriamente l'appalto del servizio di Assunzione 3° responsabile 

centrali termiche edifici comunali, manutenzione impianti idrico-sanitari e manutenzione 

impianti rete idrica e fognante alla ditta  CLIMA SJSTEM di Ciummo Vittore con sede in 

Acquaviva d’ Isernia per l'importo di Euro 2.970,00; 

- Ai sensi dell’art. 12 – c. 1 – del D.Lgs n° 163/2006, l’aggiudicazione diverrà definitiva  con 

il provvedimento soprarichiamato, oppure  trascorsi 30 giorni dalla provvisoria 

aggiudicazione, in assenza di provvedimenti negativi o sospensivi. 

- A trasmettere copia del presente atto alla Giunta Comunale; 

- A dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

IL    RESPONSABILE DEL SETTORE 

  Geom. Silvano Petrocelli  
         

mailto:acquavivadisernia@libero.it
mailto:comuneacquavivadisernia@pec.it


  

 
  

 

 


