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DETERMINA N° 109 del 24 MAGGIO 2016
OGGETTO: OPERE DI PITTURAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE UFFICI COMUNALI.
AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIG X3E169A0E2.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n°02/2016 di nomina del Responsabile del Servizio Tecnico;
-VISTA la propria determinazione n°242/2015;
-Vista la procedura è stata effettuata attraverso la contrattazione di impresa attraverso la piattaforma ASMECOMM;
-Dato atto che la Ditta Ciccarino Tullio –con sede in via Cassolino snc Poderia di Celle di Bulgheria (SA) P.I.
04789640655 ha fornito ogni disponibilità ad assumere gli affidamenti dei lavori di completamento della pitturazione e
razionalizzazione uffici comunali;
-Visto il verbale di contrattazione sottoscritti dal RUP Geom. Turso Biagio;
-DATO atto che l’importo stimato è inferiore ai limiti fissati dalla normative e quindi è stato possibile procedere ad una
contrattazione diretta ai sensi dell’art. 125 del D.Lvo 163/06 per il tramite della centrale di committenza;
-DATO atto che il RUP ha condotto la contrattazione dei lavori con l’impresa di che trattasi sottoscrivendo un verbale
di contrattazione e che l’impresa si è impegnata agli stessi patti e condizioni ad eseguire ulteriori lavorazioni non
comprese nelle lavorazioni preventivate;
-VISTA la propria determinazione n°040/2016;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 in data 14/03/2016, immediatamente eseguibile, con la
quale è stato disposto il riaccertamento (parziale) dei residui passivi e disposta, contestualmente, la reimputazione degli
impegni non esigibili alla data del 31 dicembre dell’esercizio precedente;
DATO ATTO che a seguito dell’approvazione del Bilancio di Previsione anno 2016 avvenuto in data odierna con
Delibera di CC n°19 con apposita delibera di GC n°46 è stato assegnato il PEG allo scrivente contenente somme dirette
alla ristrutturazione degli uffici comunali;
RILEVATO che, osservando quanto disposto dal regolamento di contabilità di questo Ente sono state disposte
preliminarmente le procedure per l'individuazione del contraente e dell'importo effettivo della spesa per la quale assume
l'impegno definitivo;
DATO ATTO
che lo scrivente non versa in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto all’adozione del presente atto;
di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa vigente, in
particolar modo quella relativa alla prevenzione della corruzione ;
di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle informazioni in
esso contenute nel rispetto della normativa vigente;

DETERMINA
1.
Di dare atto che con determina n°40/2016 è stato approvato l’esito della procedura di cottimo fiduciario ed
affidati i lavori di completamento della pitturazione e razionalizzazione uffici comunali CIG X3E169A0E2 alla Ditta
Ciccarino Tullio –con sede in via Cassolino snc Poderia di Celle di Bulgheria (SA) P.I. 04789640655 per la somma
totale di € 3500,00 comprensivi IVA come da offerta dell’impresa;
2.
Di impegnare in via definitiva la spesa di € 3500,00 comprensivi IVA sul bilancio 2016 sui seguenti capitoli :
€ 3500,00 sul capitolo 85 intervento 0101103 CIG X3E169A0E2
3.
Di dare atto che l’impresa nello stesso prezzo ha offerto la esecuzione di ulteriori lavorazioni come da verbali
di contrattazione e stabilire che il pagamento dei servizi sarà effettuato in unica rata alla conclusione del servizio entro
60 giorni dalla fatturazione delle somme;
4.
Di disporre la trasmissione della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto
di cui all’articolo n°27 comma 9 D.Lgs. n°77 del 25/02/1995 e ss. mm. ed ii.;
5.
A norma dell’art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n.267, si rende noto che responsabile del presente
procedimento è il Geom. Turso Biagio che rimane incaricato per inserire la presente nella sezione “Amministrazione
trasparente” sottosezione “Provvedimenti dei Dirigenti”;
6.
La presente determinazione: immediatamente esecutiva ai sensi di legge anche ai fini della pubblicità degli atti
e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo PRETORIO comunale da oggi per giorni 15 consecutivi;
Il RUP
Geom. Turso Biagio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Roberto CAVALIERI

Il Responsabile del Servizio finanziario contabile
In relazione al disposto dell’art.151,comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n.267;
ESPRIME

parere di regolarità contabile dello schema di atto di prenotazione di impegno di spesa retro iscritto pari ad € 3500,00
e si attesta la copertura finanziaria nello stesso prevista per la quale è stata impegnata sul capitolo n. 85 intervento n.
0101103 del bilancio del corrente esercizio.
lì, .
Il responsabile del servizio
(rag. DI LUCA Gianfranca)

________________________________

Pubblicazione
Copia della presente è stata pubblicata all’ Albo dell’ Ente dal ______________________________e così
per 15 giorni consecutivi.
Registro pubblicazioni n. ______________________
Il Responsabile delle pubblicazioni

____________________________________

