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COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 2
Avvocata' Momecalvario
San Giuseppe' Porto
Mercato' Pendino

Servizio Attività Amministrative

DETERMJNAZIONE
N.q DEL 19/1212016

Oggetto: Determinazione a contrarre e determinazione di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36,
cormna 2, lett.a) del d.lgs.50/2016 attraverso il Mercato Elettronico della P.A. ( MePA) mediante
ordine diretto per prestazioni di servizio .
Impegno di spesa di € 4.415,18 (lVA compresa), di cui € 796,18 per IVA sui capitoli:
1. € 2.0000,00 sul capitolo 144222/8 cod. classificazione 01.01.1.03.02.99.999 denominato"
Acquisto servizi - prestazioni di servizi Municipalità 2" del Bilancio di Previsione Annuale
2016;
2. € 2415,18 sul capitòlo144223/1 codice di bilancio 01.01.1.03.02.09.006 denominato"
Manutenzione ordinaria" del bilancio di Previsione Annuale 2016
SMART CIG: ZADIC99126

Pervenuta al Servizio Finanziario
in data

prot. n

Registrata all'indice generale
.

in

data.~.t!1~k~{....n...~~.??

PiazzaDante, 93· 80135 Napoli- Italia' teI. (+39) 081 7951606179 fax (+39) 081 7951604

multicipallta2.attivita.amministrative@romune.napoli.it . www.comune.napoli.it

Il direttore della Municipalità 2
Il Dirigente del Servizio Attività Amministrative della II Municipalità
Premesso che:
-con determinazione Organizzativa n. 12 del 28/10/2016 il direttore della Municipalità II ha
provveduto all'assegnazione delle risorse fmanziarie per l'esercizio. 2016/2018 ai Servizi della
Municipalità;
-con determinazione Organizzativa n. 13 del 14/11/2016 ,ad integrazione di quanto disposto con
determinazione organizzativa n. 12 del 28/10/2016, ha provveduto all'assegnazione al SAA del
capitolo di spesa 144222/8 codice classificazione 01.01.1.03.02.99.999 denominato" Acquisto
servizi - prestazioni di servizi Municipalità 2" del Bilancio di Previsione Annuale 2016 che presenta
unostanziamento di € 2.000,00;
-che sul capitolo di spesa 144223/1 codice di bilancio 01.01.1.03.02.09.006 anno 2016 , assegnato
alla Direzione di Municipalità c'è una economia di € 2.498,00. a seguito di impegni effettuati dalla
medesima direzine con determinazioni n. 29 del 15/12/2016 (€ 660,00) e n. 31 del 16/12/2016
( € 1.342,00 ).
Considerato che:

•

•
•
•

•

•

che le responsabili degli asili nido e scuole di infanzia di questa municipalità hanno più
volte rappresentato l'esigenza di provvedere a piccoli interventi di manutenzione ordinaria
presso i bagni di tali strautture al fine di evitare la chiusura delle stesse e l'interruzione del
servizio scolastico.
a tal fine hanno inviato una distinta specifica dei guasti rilevati , ciascuna per quanto di
rispettiva competenza.
il servizio tecnico di questa Municipalità non è potuto intervenire non avendo gare di
manutenzione in tal senso in atto.
che la spesa rientra nella tipologia disciplinata dall'art. 36 co. 2 lett.a del dlgs. 50 del
18/04/2016, con cui si defmisce la modalità di affidamento e di esecuzione delle forniture
sotto soglia;
il Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 1 comma 45 della legge 296/06, così come modificato
dall'art. 7 comma 2 della L. 94/2012, per gli acquisti di beni e servizi di importi inferiori alle
soglie comunitarie è tenuto a fare ricorso al mercato elettronico della P.A ovvero ad altri
mercati elettronici, istituiti ai sensi dell'art. 328 del Regolamento di cui al D.P.R. n.
207/2010;
allo stato non vi sono convenzioni attive idonee all'acquisto di che trattasi su CONSIP;

Atteso che:
• al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 deld.lgs.50/2016 e delle regole di
concorrenza si è provveduto a svolgere una preliminare indagine esplorativa attraverso la
richiesta di offerta rivolta a n. 3 operatori economici presenti su MePa ed abilitati al bando di
gara ." Termoidraulici" ;
• tale indagine è risultata indispensabile per l'esatta individuazione delle azioni da porre in
essere per la risoluzione dei guasti segnalati ( perdite di acqua- ostruzione scarichi-perdita
acqua scaldabagno ecc. );
• che solo la ditta DURELEKTR s.a.s P.IVA 02525731218 con sede legale in Otaviano (NA)
al V.le Elena 124, a seguito di sopralluogbi presso le scuole interessate,

ha inviato

richiesta di preventivo allegata al presente provvedimento quale parte integrante.
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Verificato che:
•
ò

•

che non è necessario acquisire il parere preventivo del SACUAG come da nota prot. 64756
del 10/08/2012;
non occorre prevedere la suddivisione in lotti in quanto la tipologia di fornitura rientra in un
unico bando di abilitazione ( Termoidraulici ) che comprende le diverse tipologie di prodotti
dello specifico settore merceologico;
in merito alla verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art: 80 del DLGSV 50/2016, si è
provveduto ad avviare i controlli delle autocertificazioni acquisite dal MEPA:

Atteso:
che l'offerta dovrà essere corredata del Patto di Integrità sottoscritto digitalmente dal titolare o
rappresentante legale del Soggetto concorrente - pena l'esclusione, ai sensi della deliberazione di
G.c. n. 797 del 3.12.2015, che resterà in vigore fino alla completa esecuzione del contratto
assegnato a seguito della procedura di di gara e dell'esito delle verifiche di cui all'art. 80 del D. 19s.
50/2016 ;
che l'offerta dovrà essere corredata della dichiarazione da parte della ditta aggiudicataria, con
firma digitale ed allegata all'offerta, pena esclusione, di essere a conoscenza dell'obbligo di
osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del
24.04.2014, scaricabile dal sito del Comune di Napoli
www.comune.napoli.itlamministrazìonetrasparente/disposizionigenerali. e delle relative clausole
sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute;
Rilevato:
che l'importo di cui alla trattativa diretta è di € 4.415,18 comprensiva di IVA al 22%;
che per il tipo di servizio richiesto non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario
adottare misure di sicurezza da redigere il DUVRI;
l'urgenza della spesa, l'importo esiguo dell'affidamento e il fine pubblico della prestazione de quo;

Visto:
.•
•
•
..
~
~

il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 articoli 30- 35 -36-95-80-29:
l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza;
l'art. 191 del del D.Lgs 26712000 principi di gestione e di controllo delle spese;
l'art. 184 del del D.Lgs 267/2000liquidazione della spesa;
l'art. 27 del regolamento di contabilità dell'Ente che disciplina la fase della liquidazione della
spesa;
Le Linee guida del1'ANAC deliberate dal Consiglio il 28/06/2016;

Attestato che
À la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nella previsione dell'art. 191, comma 5 del
D.Lgs. n. 267/00;
A l'adozione del presente atto avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell'attività
amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 2q7/2000 e dell'art. 13, co. 1, lett
b) e dell'art. 17 co.21ett. a), del Regolamento sul Sistema dei controlli interni;
-:ll'istruttoria necessaria, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, è stata espletata dalla
stessa dirigenza che la adotta;
À ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 introdotta dall'art. 1 comma lO della L. 190/2012, non è
stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da.impedirne l'adozione.
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Per i motivi espressi in narrativa

DETERMINA

1. Individuare la proceduradi affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 per

2.

3.

4.

5.

l5.
7.
8.

9.

la prestazione di servizi per minuta manutenzione presso gli asili nido comunali Fanciulli Durante -Scura - lemma - Marcellino e presso la scuola dell'infanzia Martinelli; ricorrendo
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) così come prescritto dell'art. I
comma45 della legge 296/06, cosi come modìficato dall'art. 7 comma2 della L. 94/2012, medìante la
formulazione di un ordine diretto (OD.T.)
di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2lett. a del D. Lgs 50/2016 e in base a quanto
premesso, alla ditta DURELEKTR s.a.s P.NA 02525731218 con sede legale in Ottaviano
(NA) al V.le Elena 124, legale rappresentante sig. Domenico Duraccio , la prestazione di
servizi attraverso il mercato elettronico della P.A. (O.D.T.), di cui alla bozza di ordine allegato al
presente provvedimento quale parte integrante.
impegnare la spesa di € 2.000,00 comprensiva di IVA al 22% sul capitolo 144222/8 cod.
classificazione 01.01.1.03.02.99.999 denominato" Acquisto servizi - prestazioni di servizi
Municipalità 2" del Bilancio di Previsione Annuale 2016;
impegnare la somma di € 2415,18 sul
capitolo 144223/1 codice di bilancio
01.01.1.03.02.09.006 denominato" Manutenzione ordinaria" del bilancio di Previsione
Annuale 2016
precisare che l'oggetto del contratto consiste nella prestazione di servizi per minuta
manutenzione presso i bagni degli gli asili nido comunali Fanciulli - Durante -Scura lemma - Marcellino e presso la scuola dell'infanzia Martinelli;
Stabilire che il contratto con la ditta aggiudicataria, verificato l'esito positivo dei controlli
effettuati, verrà definito mediante le procedure previste dal Mef'A e che i relativi costi
cederanno a carico dell'aggiudicatario;
Stabilire che l'accordo con la ditta aggiudicataria verrà definito; mediante scambio
dare atto dell'accertamento preventivo di cui all'art 183 co. 8 del D.Lgs 267/00, assolto, ai
sensi delle note PG/2015!l53919 del 19/02/2015, PG/2015!l88346 del 02/03/201.5 e
PG/2015/612017 del 28/07/2015 della Direzione Centrale Servizi Finanziari-Ragioneria
Generale, con la consultazione dell'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
pubblicato sul sito del Comune di Napoli-Amministrazione Trasparente dalla medesima
Direzione Centrale;
Dare atto , altresì che tale indicatore risulta quantificato - dalla stessa Direzione Centrale
Servizi Finanziari - Ragioneria Generale, in relazione al3 Trimestre 2016 - in giorni 73,48
AI presente provvedimento sono allegati n.
fogli numerati progressivamente

Il DiTI ente
dotto Massi o Lucrezi

I
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lA
COMUNE DI NAPOLI
Municipalità 2

Avvocata' Montecalvario
San Giuseppe' Porto
Mercato· Pendino
Servizio Attività Amministrative
DETERMINAZIO~
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Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000 e dell'art. 147 bis comma I del citato decreto come
modificato e integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in legge n. 213 del 7.12.2012 e della nota del Direttore dei
Servizi Finanziari n. 957163 del 13.12.2012, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sui
seguenti interventi:

Data~·

~_

IL RAGIONIERE GENERALE

D~ART~ENTOSEGRETERIAGENERALE

SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE
DETERMINAZIONE
N.
DEL

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. IO, comma I, D.Lgs. n. 267/2000,
il

"----

IL SEGRETARIO GENERALE
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Nr_ Identificativo Ordine
Descrizione Ordine

Strumento d'acquisto
CIG
CUP

I Bando
Categoria(Lotto)
Data Creazione Ordine
Validità Documento d'Ordine (gg solari)
Data tlmite invio Ordine firmato digitalmente

Nome Ente
Codice Fiscale Ente
Nome Ufficio
Indirizzo Ufficio
Telefono I FAX ufficio
IPA· Codice univoco ufficio per Fatturazione
èlettronica
Punto Ordinante
Email Punto Ordinante
Partita IVA lntestatario Fattura
Ordine istruito da

Ragione Sociale
Partita IVA Impresa
Codice Fiscale Impresa
Indinzzo Sede Legale
Telefono I Fax
PEC Registro Imprese
Tipologia impresa
Numero di Iscrizione al Registro Imprese I
NOmee Nr iscrizione Albo Professionale
Data di iscrizione Registro Imprese I
Albo Professionale
PYovincia sede Registro Imprese I
Albo Professionale
I/\!AIL: Codice Ditta I Sede di Competenza
l''lPS: Matricola aziendale
Pqsizioni Assicurative Territoriali ";·P.A,T.

numero

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:
CCNL applicato I Settore
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Legge 13612010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

Termoidraullci - Conduzione e manutenzione degli impianti termoidraufrci e di condizionamento
Nessun dato rilasciato
Elettrici105 - Servizi di manutenzione degli impianti elettrici
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) ("l
Soggetti delegati ad operare sul conto (")

t) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da cornunicareentro 4 giorni dalla ricezione del
presente Ordinativo di Fornitura
Oggetto <lell'ordine ( 1 di 25 l - Metaprodotto: Servizi di manutenzione impianti idrici e
Area di consegna: CAMPANIA- Canone annuale: 68 - Canone totale: 68,00 ~ Codice- articolo fornitore:
:.D.lDR.SAN.034 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: GRUPPODI MlSCELAZIONE A
PARETE - Disponibilità minima garantita: 1000 - Dutata contratto [anni]: I - Nome del servizio: FORNITURA
ED INSTALLAZIONE MISCELATOREA PARETE PER LAVATOIO - Note: PREZZO € 68,00 CAD I Numero minimo di impianti: l - Tempo di consegua: IO gg lavorativi - Tempo di consegua (solo numero): 10Tipo contratto:Acquisto - Tipologia: Impianti di distribuzione idrico sanitaria - Unititdi misura: Impianto - Unità
'di misura er tem o di conse a: lavorativi

Oggetto dell'ordine ( 2 di 25 ) - Metaprodotto: Servizi di manutenzione i"'lJìanti idrici e
Area di consegua:CAMPANtA - Canone annuale:36,00 - Canone totale: 36,00 - Codice articolo fornitore:
J).IDR.SAN 003 - Condizionidi pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: SIFONE DA 111/4 DEL TIPO
RlGIDO O FLESSIBILE(FORNITURA ED INSTALLAZIOl\'E) - Disponibilità minima garantita: 1000 - Dutata
contratto [anni]: l - Nome del servizio:FORNITURAED INSTALLAZIONE SIF01'ffi DA 111/4 - Note:
l'REZZO € 36,00 CAD l • Numero minimo di impianti: I - Tempo di consegua: IOgg lavorativi - Tempo di
çonsegna (solo numero):lD ~ Tipo contrarre: Acquisto - Tipologia: Impianti di distribuzione idrico sanitaria ~
Unità di misura: Im Ianto - Unità di misura er tem o di conse a: lavorativi

Oggetto dell'ol'mne l 3 di 25 ) - Metaprodotto: Serviti di manutenzione impianti idrici e
Area di consegna: CAMPAMA - Canone annuale: 2,00 - Canone totale: 2,00 - Codice articolo fornitore:
D.IDR.SAN.008· Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: FORNITURAED
INSTALLAZIONE FILTRO PER MlSCELATORE MONOCOMANDO - Disponibilità minima garantita: 1000
<Durata contratto [anni]: l • Nome del servizio: FORNITURA ED INSTALLAZIONEFILTRO PER
MISCELATORE MONOCOMANDO - Note: PREZZO € 2,00 CAD l - Numero minimo di impianti: I - Tempo
qi consegua: IOgg lavoradvì - Tempo di consegua (solo numero): lO - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia:
I:Ih ianti di distribuzione idrico sanitaria- Unità di misura: Im ianto - Unità di misura ber tem o di conse a:

Area di consegua: CAlvtPANIA - Canone annuale: 10,00- Canone totale: 10,00. qpdiée articolo fornitore:
DJDR.SAN.01l - Condizionidi pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: FO&'ITTURA E
INSTALLAZIONE GOMMINO DI TENUTAPER SCARICHID'ACQUA WC, LAVABO E SIMILARl •
Disponibilitàminimagarantita: 1000- Durata contratto [anni]: 1 - Nome del servizio: FOR.NITURA ED
~STALLAZIONE GOMMINO DI TENUTAFORMATI VARI- Note: PREZZO l? 10,00 CAD I - Numero
~nimo di impianti: l - Tempo di consegna: lO gg lavorativi ~ Tempodi consegna (5010numero): In- Tipo
contratto: Acquisto - Tipologia: Impianti di distribuzione idrico sanitaria - Unità di misura: Impianto> Unità di
misura er tem o di conse a:
lavorativi

0ggetto dell'ordine ( 5 di 25 ) - Metaprodolto: Servizi di manutenzione ìmpìantì idrlci e
Area di consegna: CAMPANIA - Canone annuale: 65,00 - Canone totale: 65,00 - Codice articolo fornitore:
n.IDR.8AN.009 - Condizioni di pagamento: 30 GO DF ~ Descrizione tecnica: FORNITI..1RA ED
INSTALLAZIONE MlSCELATOREMONOCOMANDO PER LAVABO O BIDET ';j)isponibilità minima
garantita: 1000 - Durata contratto [anni]: I - Nome del servizio:FORNITURAED INSTALLAZIONE
MISCELATORE MONOCOMANDO - Note: PREZZO € 65,00 CAD 1 - Numero minlirio di impianti: I - Tempo
di consegna: IO gg lavorativi - Tempo di consegua (solo numero): 10 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia.

I

Impianti di distribuzione idrico sanitaria> Unità di misura: Impianto - Unità di misura per tempo di consegna: gg
Iav r a t i v ì g ) . ;:
~:
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Oggetto dell'ordine ( 6 di 25 ) - M<>taprodotto: Servizi di manutenzione impianti idrici e
Area di consegna: CAMPANIA - Canone annuale: 25 - Canone totale: 25,00 - Codice articolo fornitore:
D.IDR.SAN.029 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: VAl,VOLA RINFORZATA PER
SCALDABAGNO - Disponibilità minima garantita: ]000 - Durata contratto [anni]: I - Nome del servizio:
FORNITURA ED INSTALLAZ]ONE VAL VOLA RINFORZATA PER SCALDABAGNO - Note: PREZZO €
25,00 CAD I _Numero minimo di impianti: l - Tempo di consegna: IO gg lavorativi - Tempo di consegna (solo
numero): IO - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Impianti di distribuzione idrico sanitaria - Unità di misura:
Irn ianto - Unità dimisura
tern o di conse
:0 lavorativi

OggettO dell'ordine (7 di 25 ) - Metaprodotto: Servizi di manutenzione impianti idrici e
Area di consegna: CAMPANIA - Canone annuale: 20,00 - Canone totale: 20,00 - Codice articolo fornitore:
D.IDR.SAN 002 - Condizioni di pagamento: 30 GO DF - Descrizione tecnica: FLE$SIBlLE DI VARI FORMATI
. (112 -3/8-3/4) .FORNITURA E INSTALLAZIONE - Disponibilità minima garantita.: 1000 - Dmata. contratto
[anni]: I - Nome del servizio: FORNITURA ED INSTALLAZIONE FLESSIBILE V ARl FORMATI - Note:
PREZZO € 20,00 CAD I - Numero minimo di impianti: I - Tempo di COnsegna: IOgg lavorativi - Tempo di
consegna (solo numero): lO- Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Impianti di distribuzione idrico sanitaria ~
Unità di misura: Im Ianto - Unitàdi misura er tem o di conse a: lavorativi

OggettO deU'ordtne l 8 di Z5 l - Metaprodotto: &irvizi di manutenzione impianti idrici e
Area di consegna: CAMPANIA - Canone annuale: 27,00 - Canone totale: 27,00 - Codice articolo fornitore:
D.IDR.SAN. 00 l - Condizioni di pagamento: 30 GO DF - Descrizione tecnica: GALLEGGIANTE PER
CASSETTE DI SCARICO WC, TIPO BAMPY (FORNITURA E INSTALLAZIONE) - Disponibilità minima
'garantita: 1000 - Durata contratto [anni]: I - Nome del servizio: FORNITURA E INSTALLAZIONE
GALLEGGIANTE BAMPY - Note: PREZZO € 27,00 CAD I - Numero minimo di impianti: I - Tempo di
consegna: ] Ogg lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): IO - Tipo contratto:i\"'luisto - Tipologia:
I,mpiantidi distribuzione idrico sanitaria - Unità di misura: Impianto - Unitàdi misuraper tempodi consegna: gg

lavorativi

Oggetto dell'ordine ( 9 dI 25 } • Metaprodotlo: Servizi di manutenzione impianti idrici e
Area di consegna: CAMPANIA - Canone annuale: 10,00 - Canone totale: 10,00 - Codice articolo fornitore:
Ù.IDR.SAN.007 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: FORNITURA ED
INSTALLAZIONE FUNGHETTO PERBATTERIA DI SCARICO WC TIPO CATIS O SIMILARI Disponibilità minima garantita: 1000 - Durata contratto [anni]: ] - Nome del servizio: .FORNITURA ED
INSTALLAZIONE FUNGHETTO PER BATTERIA DI SCARICO - Nole: PREZZO'€ 10,00 CAD I - Numero

minimo di impianti: I - Tempo di consegna: lOgg lavorativi - Tempo di consegna(solo numero): lO - Tipo
centrano: Acquisto - Tipologia: Impianti di distribuzione idrico sanitaria - Unitàdi misura: Impianto - Unità di
.m.isma er tem o di canse a: lavorativi

Oggetto dell'oroitle ( 10 ai 251- Metaprodotto: Servizi di manutenzione impianti idrici e
Area di consegna: CAMPANIA - Canone annuale: 35,00 - Canone totale: 35,00 - Codice articolo fornitore:
DlIDR.SAN.0]5 - Condizioni di pagamento: 30 GO DF - Descrizione tecnica: FOR}lITURA ED
mSTALLAZlONE BATTERIA DI SCARlCO DEL TIPO CATIS O SIMlLARI - Disponibilità minima garantita:
] 000 - Dorata contratto [anni]: ] - Nome del servizio: FORNITURA ED INSTALLAZIONE BATTERIA CATIS
. - Note: PREZZO € 35,00 CAD I - Numero minimo di impianti: 1 - Tempo di consegna.It; gg lavorativi - Tempo
dt'consegna (solo numero):' lO - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Impianti di distribuzione idricosanitaria ! Unità di misura: Impianto - Unità di misuraper tempo di consegna: gg lavorativi
"'

:i:
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Oggetto dell'ordine ( 11 di 25) - Metaprodot!<>: Servizi di manutenzÌ{)ne impianti idrici e
Area di consegna: CAMPANIA - Canone annuale: 15,00 - Canone totale: 15,00 - Codice articolo fornitore:
D.IDR.SAN.016 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: FORNITURA ED
INSTALLAZIONE TUBO A SQUADRO COMPLETO DI ROSONE, PER CASSETTA DI SCARlCO WC
Disponibilità minima garantita: ] 000 - Durata contratto [anni]: I - Nome del servizio: FORNITURA ED
INSTALLAZIONE TUBO A SQUADRO PER CASSETTA DI SCARICO WC - Note: PREZZO € 15,00 CAD I
- Numero minimodi impianti: l - Tempodi consegna: lOgg lavorativi ~ Tempo di consegna(solo numero): 10Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Impianti di distribuzione idricosanitaria ~ Unità di <misura: Impianto- Unità
di misura' er tem o di conse a: lavorativi
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Oggetto dell'ordine ( 12 dì 25 ) • Metaprodotto: Servizi di manutenzione Impianti idrici e
·Area di consegna: CAMPANIA· Canone annuale: 9,00- Canone totale: 9,00. Codice articolo fornitore:
D.lDR.SAN021 . Condizioni di pagamento: 30 GG DF . Descrizione tecnica: ROS()NE PER TUBO DIETRO
VASO, O TUBO A SQUADRO· Disponibilità minima garantila: 1000 • Dorala contratto [anni]: I • Nome del
servizio: FORNITURA ED lNSTALLAZIONE ROSONE· Note: PREZZO € 9,00'CAD I . Numero minimo di
impianti: l ~ Tempo di consegna; lO gg lavorativi - Tempodi consegna (solo numero): lO - Tipo contratto:
Acquisto- Tipologia: Impianti di distribuzione idrico sanitaria - Unità di misura: Impianto. Unitàdi misura per
tem o di conse a: o- lavorativi
aggetta delrol'dilie [ 13 di 25 ) • Metaprodotto: Servizi di manutenzione impianli idrici e
Area di consegna: CAMPANIA· Canoneannuale: 10,00- Canone totale: 10,00- Codice articolo fornitore:
D.lDRSAN 022- Condizioni di pagamento: 30 GG DF· Descrizione tecnica: GUARNIZIONE PER WC .
'Disponìbììità minima garantita: 1000- Dorata contratto [anni]: I - Nome del servizinr FOR."IITURA ED
lNSTALLAZIONE GUARNIZIONE WC • Note: PREZZO € 10,00 CAD I - Numero minimo di impianti: 1 Tempo di consegna: IO gg lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): IO - Tipocontratto: Acquisto.Tipolcgia: Impianti di distribuzione idricosanitaria ~ Unità eli misura: Impianto - Unitàdi misura pertempodi
conse a: o- lavorativi
Oggetto "eli'ordine ( 14 di 25

l . Melaprodotto: SerVIZi

di manuténzlone imPiallti idrici e

Area di consegna: CAMPANIA· Canone annuale: 30 • Canone totale: 30,00 - Codicé articolo fornitore:
P.lDRSAN.035- Condizioni di pagnmento: 30 GG DF· Descrizione tecnica: SERVIZIO DI DISOSTRUZIONE
'WC· Disponibilità minima garantita: 1000- Dorata contratto [anni]: 1 • Nome del servizio: SERVIZIO DI
!\>ISOSTRUZIONE WC . Note: PREZZO € 30,00 CAD I - Numero minimo di impianti: I • Tempo di consegna:
JOgg lavorativi - Tempodi consegna (solo' numero): lO- Tipo contratto: Acquisto c'I'ìpologia: Impianti di
distribuzione idrico sanitaria - Unità-di misura: 1m ianto - Unità di misura ecte Odi canse a: lavorativi
Oggetto ""!l'ordine ( 15 di 25 ) • Melaprodotto: Servizi di manutenzione impianti idrici e

~rea di consegna: CAMPAN/A· Canone annuale: 18,00 . Canone totale: 18,00 • Codice articolo fornitore:
I).IDR.SAN 005- Condizioni di pagnmento: 30 GG DF· Descrizione tecnica: TUBO DIETRO VASO
qOMPLETO DI :TUBO, ROSONE E CANOTTO (FORNITURA ED lNSTALLAZ!.9NE). Disponibilità
minima garantita: 1000- Dorata contratto [anni]: 1 • Nome del servizio: FORNITUR$ E lNSTALLAZIONE
']'UBO DIETRO VASO· Nole: PREZZO € 18,00 CAD I - Numero minimo di impianti: 1 • Tempo di consegna:
lO gg lavorativi- Tempo di consegna (solo numero): Iù- Tipo contratto: Acquisto. Tipologia: Impianti di
distribuzione idrico sanitaria - Unità, di misura: Im ianto- Unitàdi misura er tem o di'conses a: lavorativi
Oggetto dell'ordlne (16 di 251- Metaprodotlo: Servizi di manutenzione impìanti idrici e
Area di consegna: CAMPANIA· Canone annuale: 18- Canone totale: 18,00- Codilie értìcolo fornitore:
•pdDR.SAN.030 . Condizioni di pagamento: 30 GG DF . Descrizione tecnica: TER,uOSTATO PER
SCALDABAGNO ELETTRICO· Disponibilità minima garantita: 1000- Dorala contratto [anni]: 1 • Nome del
servizio: FORNITURA ED lNSTALLAZIONE TERMOSTA TO PER SCALDAB,,\,ONO ELETTRICO· Note:
P~ZZO € 18,00. Numero miuimo di impianti: 1 . Tempo di consegna: IO gg lavOj.ativi. Tempo di consegna
e5910 numero): lO- Tipo contratto: Acquisto- Tipologia: Impianti di distribuzione idrico sanitaria - Unitàdi
misura: Irn ianto - Unitàdi mìsuraner tenr di conse a: lavorativi
Oggetto dell'ordine ( 17 di 25) • Metaprodotto: Servizi di manutenzione impianti idnci e
Area di consegna: CAMPANlA • Canone annuale: 20 . Canone totale: 20,00 . Codice articolo fornitore:
D.IDRSAN.031 • Coodizioni di pagamento: 30 GO DF· Descrizione tecnica: RACCOJ.U)O PER RAME O
MIJLTISTRATO (NIPLES, T , O GOMITO)· Disponibilità minima garantita: 1000 "J?urata contratto [anni]: I
• Nome del servizio: FORNITURA ED lNSTALLAZIONE RACCORDO PERTUBA2ì[ONI IN RAME O
M\JLTISTRATO. Note: PREZZO€ 20,00 CAD 1 • Numero minimo di impianti: l ' Tempo di consegna: IO gg
Javorerivi - Tempo di consegna (solo numero): lO - Tipo contratto: Acquisto - Tipologiar.Irnpianti di distribuzione
idtìico sanitaria - Unità di misura: Im ianto - Unità di misura er tem o di cense ::lflvorativi
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Oggetto dell'ordine ( 18 di 25 ) - Metaprodotto: Servizi di manutenzione impianti ,drici e
;. Area di consegna: CAMPANIA. Canone annuale: 20,00 - Canone totale: 20,00 - Cpdice articolo fornitore:
DJDR:SAN 004 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: SERVIZIO DI DISOSTRUZIONE
LAVELLO, LAVABO , BIDET E SIMILARl, CON SONDA E ACIDI PROFESSIONALI - Disponibilità
minima garantita: 1000 - Durata contratto [anni]: l - Nome del servizio: SERVIZIO·D! DISOSTRUZIONE I Note: PREZZO € 20,00 CAD I - Numero minimo di impianti: l - Tempo di consegIla: IO gg lavorativi - Tempo
di consegna (solo numero): lO - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Impianti di distribuzione idrico sanitariaUnitàdi misura: Im tanto - Unità di misura er tem o di conse na:
lavorativi . ,
Oggetto dell'ordine (19 di 25

l- Metaprodotto: Servizi di

manutenzione impianti idrici e

Areadi consegna: CAMPANIA -Canone annuale: 22 - Canone totale: 22,00 - Codice articolofornitore:
.D.IDR.SAN.032 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: PUL~ANTE DI SCARICO CATIS
.- Disponibilità minima garantita: 1000 - Durata contratto [anni]: l -Nome del servizio: FORNITURA ED
INSTALLAZIONE PULSANTE CATIS - Note: PREZZO € 22,00 CAD I - Numero minimo di impianti: l Tempo di consegna: lOgg lavorativi <Tempo di consegna (solo numero): IO - Tlpoconrratto: AcquistoTìpologia: Impianti di distribuzione idrico sanitaria - Unitàdi misura: Impianto - Unità di misurapertempodi
'cense a; oca lavorativi
Og-getto detrortline ( 20 dì 25

l - Metaprodotto: SelVlZi di manutenzione impianti idrici e

,Area di consegna: CAMPANIA - Canoneannuale: 98 - Canone totale: 98,00 - Codid';,articolo fornitore:
pJDR5AN.027 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: SCAL})ABAGNO ELETTRICO
12 LT GARANZIA 5 ANNI- Disponibilità minima garantita: 1000 - Durata contratto".[anni]: i - Nome del
servizio: FORNITURA ED INSTALLAZIONE SCALDABAGNO ELETTRICO DA 12 LT - Note: PREZZO €
98,00 CAD I - Numero minimo dì impianti: i - Tempo di consegna: lO gg lavorativi C' Tempo di consegna (solo
numero): lO - Tipo contratto: Acquisto -Tipologia: Impianti di distribuzione idrico sanitaria - Unità di misura:

Im ianto Unità di misura er tem o di conse a:
v

Oggetto dèll'ordine

lavorativi

",~,:'

! 21 di 25 l - Metaprodotlo: Servizi di manutenzione impianti idriCI e

Area di consegna: CAMPk"liA - Canone annuale: 20 - Canone totale: 20,00 - codi';e articolo fornitore:
DJDR.SAN.036 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: TIJB() IN PVC PER CASSETTA
1)1 SCARICO A ZAINO· Disponibilità minima garantita: 1000 - Durata contratto [anni]: I - Nome del servizio:
FORNITURA ED INSTALLAZIONE TUBO IN PVC PER CASSETTA DI SCARICO - Note: PREZZO € 20,00
CADI - Numero minimo di impianti: 1 -Tcmpo di consegna: IO gg lavorativi - Tempo di consegna (solo
numero): lO - Tipo contratto: Acquisto ~ Tipologia:lmpianti di distribuzione idricosanitaria - Unità di misura:
Im ianto - Unità di misura er tem di couse a: lavorativi
Oggetto deU'ordlne ( 22 di 25 ) - Metaprodollo: Servizi di manutenzione impianti idrici e
'Area dì consegna: CAMPANIA - Canone annuale: 2 - Canone totale: 2,00 - Codice !'f!lcolo fornitore:
ThIDRSAN. 033 - Condizioni dì pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: FASCÈTTA PER FISSAGGIO A
NlURO - Disponibilità minima garantita: 1000 - Durata contratto [anni]: I - Nome delservizio: FORNITURA ED
INSTALLAZIONE FASCETTE PERFISSAGGIO A MURO - Note: PREZZO € 2,00 CAD I - Numero minimo
diimpianti: 1 - Tempodi consegna: lO gg lavorativi - Tempodi consegna (solo numero): lO- Tipo contratto:
Acquisto ~ Tipologia: Impianti di distribuzione idrico sanitaria - Unità di misura: Impianto - Unità di misura per
t~ o di conses a:
lavorativi
Oggetto dell'ordIne \ 23 di 25 ) - Metaprodotto: Servizi di manutenzione 'l'te di distribuzione
Area dì consegna: CAMPANIA - Canone annuale: 5 - Canone totale: 5,00 - Codicearticolo fornitore: D.ELT.006
- Condizioni dì pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: NEON FLUORESCE((,'TE 36W - Destinazione
d'uso dell'immobile: qualsiasi - Disponibilità minima garantita [€Ianno]: 1000 - Durata contratto [anni]: I - Nome
del servizio: FORNITURA ED INSTALLAZIONE FLUORESCENTE DA 36W - Note, PREZZO€ 5,00 CAD I
- Numero minimo di m>; 1 - Ribasso su listino di rtrenmenro [%]: O-Superficie di riferimento [m"]; QualsiasiTemPO di consegna: lO gg lavorativi - Tempodi consegna (5010 numero): IO - Tempo intervento: entro 8 ore Ti' o contratto: Ac uista - Unità di misura: Metro uadrato - Unità di misura et tem Q di canse a: lavorativi
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,; Areadi consegna: CAMPANIA - Canone annuale: 3 - Canone totale: 3,00 ~ Codicearticolo fornitore:

WD.IDR.SAN.028- Condizioni di pagamento: 30 GG DF· Descrizione tecnica: STAFFA DI FISSAGGIO·

~; Disponibilità minima garantita: 'IOOO'~' Durata contratto [anni]: l - Nome del servizio: FORNITURA ED
., INSTALLAZIONE STAFFE DA l "/1/2" • Note: PREZZO € 3,00 CAD I . Numeròminimo di impianti: l·
Tempo di consegna: lO gg lavorativi- Tempo di consegna (solo numero): lO· Tipo contratto: AcquistoTi lozi a: Im ianti di distribuzione idrico sanitaria ~ Unitàdi misura: Im ianto ~ Unità di misura er tem o di

Oggetto dell'otdine l 25 di 25 } • Metaprodotto: Servizi di manutenzione impianti idtiCl e
Area di consegna: CAMPANIA· Canone annuale: 55,00- Canone totale: 55,00- Codice articolo fornitore:
D.lDR,SAN.OI3- Condizioni di pagamento: 30 GG DF· Descrizione tecuica: FO~ITURA ED
INSTALLAZIONE CASSETA DI SCARICO A ZAINO PER WC , TIPO VALSIR(jD SIMILARI . Disponibilità
.mìnima garantita: 1000- Durata contratto [anni]: 1- Nome del servizio: FOR.1\[ITURA ED INSTALLAZIONE
.CASSETTA DI SCARICO (TIPO A ZAINO) PER WC.• Note: PREZZO € 55,00 çAD 1 • Numero minimo di
'impianti: 1 - Tempo di consegna: 10 gg lavorativi ~ Tempo di consegna (solo numero): lO ~ Tipo contratto:
'Acquisto - Tlpologia: Impianti di distribuzione idrico sanitaria - Unitàdi misura: Impianto ~ Unitàdi misura per

di conse a:

lavorativi

RIEPILOGO ECONOMICO
Oggetto

1

Nome Commerciale

Prezzo Unitario (€l

FORNITURA ED
INSTALLAZIONE
MISCELATORE A
PARETE PER
LAVATOIO
FORNITURA ED
INSTALLAZIONE
SIFONE DA 1/1/4

3

FORNITURA ED
INSTALLAZIONE
FILTRO PER
MISCELATORE
MONOCOMANDO
FORNITURA ED
INSTALLAZIONE
GOMMINO DI
TENUTA FORMATI
VARI

5

FORNITURA ED
INSTALLAZIONE
MISCELATORE
MONOCOMANDO

6

FORNITURA ED
INSTALLAZIONE
VALVOLA
RINFORZATA PER
SCALDABAGNO
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Qtà ordinata

, Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Aliquota
NA(%)

7

FORNITURA ED
INSTALLAZIONE
FLESSIBILE VARI
FORMATI

8

FORNITURA E
INSTALLAZIONE
GALLEGGIANTE
BAMPY

9

FORNITURA ED
INSTALLAZIONE
FUNGHEITO PER
BAITERIADI
SCARICO

.10

FORNITURA ED
INSTALLAZIONE
BAITERIA CATIS

11

FORNITURA ED
INSTALLAZIONE
TUBO A SQUADRO
PER CASSEITA DI
SCARICO WC
FORNITURA ED
INSTALLAZIONE
ROSONE

13

FORNITURA ED
INSTALLAZIONE
GUARNIZIONE WC

14

SERVIZIO DI
DISOSTRUZIONE
WC

15

FORNITURA E
INSTALLAZIONE
TUBO DIETRO
VASO

i

I

16

17

,1/1

FORNITURA ED
INSTALLAZIONE
TERMOSTATO PER
SCALDABAGNO
ELEITRICO

I l

v

FORNITURA ED
INSTALlAZIONE
RACCORDO PER
TUBAZIONI IN
RAME O
ULTIST TO
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18

SERVIZIO DI
DISOSTRUZIONE

19

FORNITURA ED
INSTALLAZIONE
PULSANTE CATIS

20

FORNITURA ED
INSTALLAZIONE
SCALDABAGNO
ELETTRICO DA 12
LT

21

FORNITURA ED
INSTALLAZIONE
TUBO IN PVC PER
CASSETTA DI
SCARICO

22

FORNITURA ED
INSTALLAZIONE
FASCETTE PER
FISSAGGIO A
MURO

23

FORNITURA ED
INSTALLAZIONE
FLUORESCENTE
DA36W

24

FORNITURA ED
INSTALLAZIONE
STAFFE DA 1"/1/2"

25

FORNITURA ED
INSTALLAZIONE
CASSETTA DI
SCARICO (TIPO A
ZAINO) PER WC.

l

; .I

V'Indirizzo di Consegna
Indirizzo di Fatturazione
Intestatario Fattura
COdiceFiscale Intestatario Fattura
Partita IVA da Fatturare
Modalità di Pagamento
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DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI Al PRESENTE CONTRATTO
Ai sensi di quanto disposto dagli art!. 46,' 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il
presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore
con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6
del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".
Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto

non

espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del'Sistema di e-procurement
della Pubblica Amministrazione. Ai sensi di quanto disposto dagli art!. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del
I 'ì5istema di e-procurement della
!"ubblica Amministrazion.e, nel rispetto della procedura di acquisto mediante 0.,.rdine Diretto, con il
, presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore
.co
. •.' n riferimento al.bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi pr.:e
.• ",.)(/ste ai comma 3, 4, 5, 6

~el cìtato art. 49, Il contratto deve intendersi automaticamente concluso e ~osto, oltre che dal

f

I!resente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso al!plicabilì ''l':
Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in.caso d'uso. Per quanto
non
espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole delSistema di e-procurement
della Pubblica Amministrazione.

I

I

rJ
I1
f /1
VI\.
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