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di

aggiudicazione di forniture e servizi

porta a conoscenza atutti soggetti interessati, ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente,
che l’Ufﬁcio Tecnico Comunale ha provveduto:
Si

i

con Determina n. 118 del 21.12.2016 ad affidare, per il tramite del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (Me.Pa), alla ditta “Napoletana Plastica S.r.l." da Napoli la fornitura di sacchetti occor—
renti per lo smaltimento della raccolta differenziata (n. 64.032 sacchetti gialli trasparenti delle dimensioni
cm. 70 x 80 e n. 64.032 sacchetti grigi trasparenti delle dimensioni cm. 50 x 75) -CIG: Z631C95115—,
per l’importo di € 4.999,62 comprensivo di lVA;
con Determina n. 121 del 21.12.2016 ad affidare alla lPS s.r.l. con sede legale in Caserta il servizio di
prelievo, trasporto in laboratorio, analisi chimica e relativa classificazione ai sensi del D.Lgs. n.
152/2006 di campioni di fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane provenienti dagli impianti di depurazione del Capoluogo e della frazione Alvignanello — CIG: ZOF1CA5CA9 -, per l’importo di

€ 362,34 comprensivo di

IVA;

con Determina n. 122 del 22.12.2016 ad affidare, per il tramite del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (Me.Pa), alla ditta “Del Vecchio S.r.l.” con sede legale in Napoli il servizio mensile di
manutenzione ordinaria ed eventuale manutenzione straordinaria di n. 2 impianti ascensori ubicati negli
edifici comunali peril triennio 2017-2019 -Cle Z581CAE408- per l’importo di € 3.952,80 comprensivo di
lVA, oltre presuntivi € 682,40, comprensivi di IVA, per eventuale manutenzione straordinaria
;

con Determina n. 123 del 23.12.2016 ad affidare, per il tramite del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (Me.Pa), alla ditta “Tito Menichelli S.r.l." con sede legale in Roma la fornitura di Kg.
2.160 di ipoclorito di sodio in soluzione acquosa 15% per la disinfezione delle acque effluenti
dall’impianto di depurazione della frazione Alvignanello —Cle ZEO1CBZCF7— per l’importo di € 1.502,06
comprensivo di trasporto a Ruviano ed IVA;
con Determina n. 124 del 27.12.2016 ad affidare alla Siciliano Tecnologie srl. con sede legale in Mugnano di Napoli (NA) la fornitura di ricambi (n. 9 lampade ultraviolette, n. 9 quarzi di protezione delle
lampade ultraviolette, n. 10 o-ring di tenuta) per il debatterizzatore UV 8 STAR servizio dell’impianto di
depurazione delle acque reﬂue di Ruviano capoluogo. - CIG: ZA91CBA186 — per l’importo di € 1.355,42
comprensivo di trasporto a Ruviano ed IVA;
con Determina n. 125 del 28.12.2016 a proporre l’aggiudicazione alla Al.eco S.r.l. con sede legale in
Napoli del servizio di controllo delle acque destinate al consumo umano ai sensi del D.Lgs. n. 31 /2001
modiﬁcato con D.lgs. n. 27/2002 e DD. Giunta Regionale della Campania n. 27/2005 consistente nel
prelievo, trasporto in laboratorio ed analisi dell’acqua potabile della rete idrica comunale e della rete di
distribuzione interna degli edifici comunali per il triennio 2017-2019 (n. 72 analisi di routine e n. 24 analisi di verifica) - CIG: ZEA1CBB115, per l’importo 8.959,68, comprensivo di IVA;
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con Determina n. 127 del 28.12.2016 ad affidare alla Progest srl. con sede legale in Napoli il servizio di
trasporto e smaltimento dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane provenienti dagli
impianti di depurazione del Capoluogo e della frazione Alvignanello - CIG: Z901CBFO16 — per l’importo

presuntivo di € 608,78 comprensivo di

IVA;

con Determina n. 128 del 30.12.2016 ad afﬁdare all’ing. Di Cerbo Sebastiano da Baia e Latina (CE) il
servizio per verifica sismica della struttura comunale sita in via San Domenico —CIG: 2301007361— per
l’importo di € 2.236,00 Comprensivo di Cnpaia (4%) ed IVA (22%);
con Determina n. 129 del 30.12.2016 ad affidare all‘ing. Migliore Fulvio da Melizzano (BN) del servizio
per il collaudo statico della struttura comunale sita in via San Domenico —Cle 27110073F0- per
l’importo di € 1.464,00 Comprensivo di Cnpaia (4%) ed IVA (22%);
con Determina n. 132 del 30.12.2016 alla proroga tecnica del contratto scadente il 31.12.2016, nelle
more delle ordinarie procedure di scelta del contraente, del servizio di raccolta differenziata, di pulizia
del cimitero comunale e delle aree di pertinenza dei depuratori comunali —Cle Z961CCBSCC- alla Voiturno Cooperativa Sociale Onlus con sede legale in Ruviano (CE) ﬁno al 30.06.2017, per l'importo pre-

suntivo di € 26.376,50 comprensivo di

IVA.

Per ogni informazione o chiarimento è possibile contattare il Responsabile dell'UTC, arch. Gabriella Saudella, clo Ufficio Tecnico del Comune di Ruviano, Tel 0823 860021 int. 4.
Ruviano, 03 gennaio 2016
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