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AGLI ATTI 

Oggetto: Certificato di regolare esecuzione  di  Interventi di manutenzione STRORDINARIA nei locali 
dell’istituto  per lo svolgimento dell’attività didattica in condizioni di sicurezza D.L. 73/21ex art. 58 
comma 4  determina PROT.4241 DEL 16/09/2021 – contratto –ordine 4783 del 6/10/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO Il M.I. ha disposto un finanziamento straordinario con l’obiettivo di garantire l’efficacia del 
servizio   scolastico a.s. 2021/22 – risorse ex art. 58-  

- VISTA la determina dirigenziale  prot. n.4784  del 30/09/2021 di avvio delle procedure per 
l’affidamento diretto dei lavori tramite richiesta di preventivo alla ditta TEMA Costruzione srl ai sensi 
dell’art. 36 c.2 leet.a del D.Lgs 50/2016 cig ZA33354992; 

- Che in data 7/10/2021 la ditta Tema Costruzione previo sopralluogo, ha presentato una offerta 
attenendosi al capitolato Tecnico dei lavori URGENTI da eseguire e  garantendo la consegna degli 
stessi entro GG.15 

- In data 07/10/2021 con determina  con prot. 4845 si è proceduto all’affidamento diretto dei lavori  e 
che dopo l’espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 del 
D.lgs. 50/2016 l’aggiudicazione è divenuta efficace; 

- VISTO il contratto stipulato conla ditta TEMA COSTRUZIONI con capitolato dei lavori prot. n. 4783 
del 6/10/2021; 

- VISTO il certificato di regolare esecuzione e di consegna dei lavori  da parte della Ditta Tema 
Costruzione srl assunto al prot. n. 5048 del 16/10/2021  

- VISTO  il verbale DI COLLAUDO  della  commissione  tecnica in data 20/10/2021 prot.5164  
- VERIFICATO che il prezzo per la fornitura è corrispondente a quello fissato; 

CERTIFICA 

la regolare esecuzione di quanto previsto dal contratto stipulato con la ditta Tema Costruzione srl 
P.I.08568551210 inerente i lavori urgenti e straordinari di manutenzione locali per le sedi dell’Istituto 
via Mazzini e Viale delle Acacie.  

e 

DELIBERA 

la liquidazione alla ditta TEMA COSTRUZIONE srl P.I. 08568551210 la fattura n.99 de18/10/2021 di 
€ 7.540,00  e di € 1.650,80 IVA da versare all’Agenzia delle Entrate di Caserta 

L’importo totale di € 9.198,80 è imputato all’attività A01 del P.A. 2021 risorse ex art. 58 DL 73 comma 
4 lett. f, convertito in legge n.106/2021 ( Decreto sostegni- bis)  

Il Responsabile del Procedimento 
          Angela Petringa 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 
2, D.lvo 39/93) 




