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Via Roma – presso Casa Comunale 
81036 - SAN CIPRIANO D’AVERSA (CE) 

Tel. 081-8923034 / fax 081-8160091 
www.agrorinasce.org 

       

DETERMINA N.3 
 

Prot. N°370 

Casal di Principe, lì  371/04/2020 
 

 

OGGETTO: Interventi di miglioramento dell’efficientamento energetico per l’edificio C.E.D.A. 

- Centro di elaborazione e documentazione ambientale, sito in via Vaticale, S.Maria la Fossa 

(CE). Affidamento diretto lavori complementari impianto CDZ  al 1° piano. CIG:___________ 

 

 

Premesso che: 

- Agrorinasce ha fra i suoi scopi la realizzazione di interventi finalizzati al rafforzamento dei si-

stemi sociali locali, alla promozione della cultura della legalità ed alla lotta non repressiva alla 

criminalità, anche attraverso il recupero ad uso sociale e pubblico di beni confiscati alla camorra;  

- con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16/02/2016 veniva aggiornata la disci-

plina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza ener-

getica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili; 

- a seguito della pubblicazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16/02/2016 

la società Agrorinasce avviava le procedure necessarie per l’affidamento degli interventi di effi-

cientamento energetico per l’edificio C.E.D.A. - Centro di elaborazione e documentazione am-

bientale, sito in via Vaticale, S.Maria la Fossa (CE); 

 

Visti  

- l’art. 36,c.2, lett a), del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.; 

- la Determinazione AVCP sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n°4 del 29.03.2007; 

- il Regolamento per l'Acquisizione in economia di Lavori, Beni e Servizi, adottato dalla scrivente 

Stazione Appaltante, giusto C.d.A. del 23/07/2012; 

- l’Albo di fiducia di Agrorinasce edizione 2020/21; 

Considerato 

- Che la società Agrorinasce ha deciso di trasferire a breve la propria sede operativa presso i sud-

detti immobili, ed a tal proposito ha deciso di elevare ulteriormente l’efficientamento energetico 

dell’edificio in oggetto, sia in termini di condizioni estive che invernali, individuando una serie di 

nuovi interventi da eseguire; 

- che gli interventi individuati afferiscono a lavorazione di natura impiantistica come di seguito ri-

portati: 

• impianto complementare di distribuzione caldo-freddo; 

• rimozione caldaia a gas esistente; 

• f.p.o vaso espansione per acqua calda sanitaria; 

• opere di finitura varie; 

 

- Che per detti interventi l’ufficio tecnico di Agrorinasce ha provveduto alla redazione di 

un’apposita perizia di dettaglio per opere complementari pari ad un importo di €.6.500,00, di cui 

€.6.300,00 per lavori ed €.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA., co-
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me di seguito riportato nel quadro economico riepilogativo: 

 

A PER FORNITURA DI ATREZZATURA 

a1 Importo forniture in opera  € 6.200,00 

a2 per oneri della sicurezza indiretti non soggetti a ribasso €    300,00 

a3 per costo totale lavori € 6.500,00 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

b1 per IVA al 22% (v. a3) € 1.430,00 

  € 1.430,00 
   

                                                                Totale importo finanziamento € 7.930,00 

 

- Che ai sensi del 36,c.2, lett a), del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. è possibile per le stazioni appaltanti pro-

cedere all’affidamento diretto dei lavori, Agrorinasce ha provveduto a selezione un ditta inscritta 

nell’Albo di fiducia 2020/21; 

- Che è stata selezionata la ditta Top Energy srl, con sede in via Crisci, 6/A, 81021 – Arienzo (CE),  

e che si è resa disponibile per l’esecuzione delle lavorazioni specialistiche descritte per l’importo 

di 6.500,00, di cui €.6.300,00 per lavori ed  €.200 ,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ri-

basso, oltre IVA.  

DETERMINA 

- di prendere atto delle motivazioni oggetto della perizia di dettaglio elaborata dall’U.T. di Agrori-

nasce per opere complementari relative all’impianto di CDZ nell’ambito interventi di efficienta-

mento energetico per l’edificio C.E.D.A., sito in via Vaticale, S. Maria la Fossa (CE; 

- di approvare il quadro economico di spesa della spesa come sora riportato per l’importo di 

€.6.500,00, oltre IVA come per legge; 

- di conferire, alla ditta Top Energy srl, con sede in via Crisci, 6/A, 81046 - Arienzo (CE), P.IVA 

04426640613, di fiducia di questa Amministrazione e di comprovata esperienza e capacità pro-

fessionale in relazione alle opere specialistiche da eseguire, nell’ambito dell’attività di “ Interven-

ti di miglioramento dell’efficientamento energetico per l’edificio C.E.D.A. – dell’incarico per le 

Opere complementari per l’impianto CDZ esistente”, per l’importo netto pari ad €.6.500,00, di 

cui €.300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%; 

- di autorizzare la sottoscrizione dell’ordinativo lavori come dallo schema allegato; 

- di dare atto, che l’importo a carico dell’Ente sarà finanziato mediante fondi della società consorti-

le Agrorinasce in quanto non soggetti ad alcun contributo agevolato; 

- di dare atto che la presente determina risulta immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 

134, comma 4 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, e che andrà pubblicato sul sito di questo Ente e 

sull’Albo Pretorio del comune di Casapesenna per almeno 15 giorni consecutivi, nonché inserita 

nel fascicolo delle determine, tenuto presso il servizio. 

 

Avverso il presente atto è ammesso reclamo al Dirigente dell’U.T. di Agrorinasce entro 10 giorni 

dalla data di pubblicazione; trascorso tale termine l’atto diventerà definito e potrà essere impugnato 

soltanto con ricorso al TAR o in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 

120 giorni. 

 Casal di Principe, lì 22/04/2020 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

      di Agrorinasce s.c.r.l. 

                    Ing. Giovan B. Pasquariello 

per approvazione impegno spesa 

Presidente del CdA di  

Agrorinasce s.c.r.l. 
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Dott. Giovanni Allucci 


