
Comune di Barano d’Ischia 
Stazione di cura, soggiorno e turismo 

(Provincia di Napoli) 
UFFICIO TECNICO COMUNALE – SETTORE LAVORI PUBBLICI 

081906728 – lavori pubblici@comunebarano.it      
          

DETERMINAZIONE del Responsabile del Settore Tecnico – LL.PP 

                                                                         
n. __48_____  del    07/11/2013                                                                            (R.G. _310_) 

 

OGGETTO: Lavori di “Progettazione, integrazioni di postazioni, test 
e certificazione rete LAN inerente ai Laboratori 
informatici dei plessi scolastici di Barano Capoluo go, 
Piedimonte, Testaccio, Buonopane e delle postazioni  
informatiche della Segreteria e Presidenza del Circ olo 
didattico Barano d’Ischia” . Affidamento diretto ditta 
BCM Impianti elettrici snc.  CIG Z590C4497B- 
 

L’anno duemilatredici il giorno sette del mese di n ovembre, nel proprio 
Ufficio, 

IL RESPONSABILE DELL’U.T.C. – Settore VIII – LL.PP 
Premesso: 

- che con nota prot. arr. 7373 del 30.09.2013, il Dir ettore del 
Circolo didattico di Barano d’Ischia, ha comunicato  che 
l’Istituzione scolastica è stata individuata destin ataria di un 
contributo statale di € 75.000,00 per la realizzazi one di 
laboratori didattici che necessitano di connessioni  wi-fi/adsl 
perfettamente funzionanti e di contributi per la me ssa in 
funzionamento del “registro elettronico obbligatori o”, che consente 
alle famiglie di interagire con la Scuola; 

- che il direttore del Circolo didattico di Barano d’ Ischia ha 
trasmesso brevi manu una relazione tecnica progettu ale per 
adeguamento impianti ai sensi del DM 37/2008 a firm a dell’ing. Luca 
Maletta – Consulente informatico e Sistemista Esami natore 
Certificato Microsoft, AICA, Certipass;  

- che a tal fine, il sottoscritto ha contattato, per le vie brevi, la 
ditta B.C.M. Impianti elettrici snc con sede in C.s o Angelo 
Rizzoli, 228 – Lacco Ameno, P.IVA 04382761213, la q uale ha dato la 
propria disponibilità a svolgere l’incarico, facend o pervenire al 
prot. 8127 del 28.10.2013, un preventivo di spesa d i € 17.331,00 
oltre IVA per i lavori indicati dal predetto consul ente ed altri 
strettamente necessari all’adeguamento degli impian ti;    

 
RITENUTO congruo il preventivo di cui sopra e di poter affi dare 
direttamente i lavori relativi ai sensi dell’art. 1 25, c.8  del D.Lgs. 
12.04.2006 n. 163 trattandosi di lavoro di importo minore di € 40.000,00; 
VISTO il decreto di nomina n. 45 del 03.01.2013 con il q uale lo scrivente 
è stato confermato nella nomina di Responsabile del l’U.T.C. – Settore 
VIII- LL.PP; 
VISTO 
la Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii.; 
il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163; 

DETERMINA 



per le ragioni espresse in narrativa  che qui si in tendono integralmente 
riportate e trascritte, di 

1.  di affidare  i lavori di “Progettazione, integrazioni di postazi oni, 
test e certificazione rete LAN inerente ai Laborato ri informatici 
dei plessi scolastici di barano Capoluogo, Piedimon te, Testaccio, 
Buonopane e delle postazioni informatiche della Seg reteria e 
Presidenza del Circolo didattico Barano d’Ischia” a lla ditta B.C.M. 
Impianti elettrici snc con sede in C.so Angelo Rizz oli, 228 – Lacco 
Ameno, P.IVA 04382761213, per l’importo di € 17.331 ,00 oltre IVA al 
22% per un totale di € 21.143,82; 

2.  Dare atto che la somma complessiva affidata (compre sa IVA) di € 
21.143,82 trova copertura sul capitolo e Intervento  del bilancio 
giusto impegno sotto indicato, impegno attestante l a copertura 
finanziaria. 

3.  di procedere alla stipula del relativo contratto di  Cottimo 
Fiduciario. 

La presente determinazione sarà trasmessa al respon sabile del Servizio finanziario per la prescritta 
attestazione di regolarità contabile e copertura fi nanziaria di cui all’art. 27 comma 9 del D.Lg. 
25.2.95 n. 77 e diverrà esecutiva con l’apposizione  della predetta attestazione. 
La presente determinazione viene redatta in n. 6 co pie, di cui una viene inserita a cura della 
Segreteria nella raccolta di cui all'art.27 c.9 D.l g.25.2.95 n.77 e successive modifiche, una è 
conservata nell'ufficio interessato unitamente agli  atti relativi, una nell'ufficio ragioneria per 
gli adempimenti di competenza, una è trasmessa al S indaco ed una al Segretario Comunale per 
opportuna conoscenza, ed una pubblicata all'albo Pr etorio a cura della Segreteria. 

IL Responsabile dell’UTC – LL.PP. 
(Ing. Giuseppe DI MEGLIO) 

  
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(art. 153 D.Lgs. n. 267 del 18.08.00) 

 
Appone 

Il visto di regolarità contabile e 
Attesta 

La copertura finanziaria della spesa. 
 
L’impegno contabile è stato registrato al n.____ su ll’intervento ________ 
capitolo_______.  
 
Nella residenza comunale, lì ___________________ 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(dott. Ottavio Di Meglio) 

 
 

 
Il Segretario Comunale 

 
La presente determinazione, ai fini della pubblicit à degli atti e della 
trasparenza dell’azione amministrativa, è stata pub blicata all’albo 
Pretorio per  quindici giorni consecutivi dal______ __  al ______________ 
Data                                  
 
Il Segretario Comunale 


