
 

Comune di Avellino 
 

Settore 8 - Pubblica Istruzione - Cultura 

N. 55 del 26/03/2018 
 

ANNO DUEMILADICIOTTO 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO: Lavori di potenziamento elettrico struttura Ex GIL. Impegno di spesa. 
 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Pellegrino Villani f.to Dott. Gianluigi Marotta 
 

DATA DI EMANAZIONE __________________
 

      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 
spesa.

 

      Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________
 

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole 
 

 

DATA IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

29/03/2018 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

 



Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

N. 917 
 

DATA:  27/03/2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 30/03/2018 AL 14/04/2018 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Deliberazione di G.C. n. 84 del 28/03/2017 veniva stabilito di procedere alla  
stipula  dell’atto  definitivo  di  acquisto  dalla  Regione  Campania  del  “complesso  ex  GIL”, 
denominato  “Casa  della  Cultura  Cinematografica”  intitolata  a  Camillo  Marino  e  Giacomo 
D’Onofrio;
CONSIDERATO che con atto definitivo di compravendita n. 5554 del 05/07/2017, registrato in 
Avellino  il  25/07/2017  al  n.  79  serie  1  e  trascritto  in  Avellino  ai  nn.12046/10117  in  data 
27/07/2017, si procedeva al trasferimento dalla Regione Campania al Comune di Avellino della 
piena proprietà dell’immobile denominato “Complesso Ex Gil” sito in Avellino alla Via Roma in 
esecuzione della richiamata Deliberazione di G.C. n. 84/2017 e della Determinazione Dirigenziale 
n. 1775 del 27/06/2017;
ATTESO che per la fruizione del  bene si  ravvisava la  necessità  di  potenziare la linea elettrica 
esistente e di provvedere all’affidamento dei lavori di collegamento, a mezzo di idonei cavi elettrici, 
del misuratore con la centrale elettrica del fabbricato interessato e che, pertanto, veniva incaricato il 
settore LL.PP. servizio Impianti Tecnologici di individuare le ditte specializzate e far pervenire i 
relativi preventivi di spesa;
VISTO il preventivo trasmesso dal Settore LL.PP. fatto pervenire dalla Ditta HeraComm s.r.l. in 
qualità di attuale erogatore di energia elettrica che indica in € 826,19 oltre Iva, la spesa necessaria 
all’aumento di potenza elettrica fino a 15 Kw del contatore presso il complesso Ex GIL;
VISTO il preventivo trasmesso dal Settore LL.PP. fatto pervenire dalla Ditta Alberto Tomasetta 
s.r.l., ditta di fiducia dell’Amministrazione che ha già curato diversi analoghi lavori per il Comune 
di Avellino, che indica in € 2.200,00 oltre Iva, la spesa necessaria al collegamento del contatore con 
il quadro elettrico generale del fabbricato che ospita l’Ex GIL a mezzo di fornitura e posa in opera 
di idoneo cavo;
PRESO ATTO che il Settore LL.PP. ha ritenuto congrui i prezzi praticati; 
RITENUTO doversi provvedere in merito;
VISTO l’art.  36,  comma  2  del  D.Lgs  50/2016  che  consente  l’affidamento  diretto  per  importi 
inferiori ad € 40.000,00;
VISTA la propria Determinazione n° 841 del 21/03/2018; 

DETERMINA
1) di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare i preventivi presentati dalle ditte: Hera Comm s.r.l. e Alberto Tomasetta s.r.l. 

rispettivamente  di  €  826,19  oltre  Iva  ed  €  2.200,00  oltre  Iva,  relativi  ai  lavori  di 
potenziamento di energia elettrica e posa in opera di cavo dal contatore al quadro generale 
situato all’interno della struttura Ex GIL;

3) di  dare  incarico  alle  menzionate  ditte  Hera  Comm s.r.l.  CIG:  ZC522DD56D E Alberto 
Tomasetta s.r.l. CIG: ZE722DD5C4;

4) di impegnare l’importo di € 1.007,95 Iva compresa per i lavori di potenziamento elettrico 
(ditta Hera Comm) e l’importo di € 2.684,00 Iva compresa (ditta Tomasetta) per i lavori di 
posa in opera di idoneo cavo elettrico dal contatore al quadro elettrico generale presso la 
struttura Ex GIL, per un totale  di € 3691,95 Iva compresa sul Cap. 744/10 del corrente 
Bilancio;

5) di  demandare  a  successivo  provvedimento,  la  liquidazione  delle  somme,  a  seguito  di 
presentazione di regolari fatture.

                                                                                               IL DIRIGENTE
                                                                                           dott. Gianluigi Marotta




