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Provincia di Salerno

Re g i o n e

C a m p a n i a

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

DETERMINA N° 251 DEL 29/12/2016
OGGETTO: LAVORI DI RIPARAZIONE SOFFIANTE ROBUSCHI DEPURATORE CELLE
DI BULGHERIA.
AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA CIG ZC61CC4732

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DATO ATTO che a seguito dell’approvazione del Bilancio di Previsione anno 2016 avvenuto con Delibera di CC N°19/2016 con
Delibera di GC n°46 è stato assegnato il PEG allo scrivente;
Dato atto che è necessario procedere alla lavori di riparazione soffiante Robuschi depuratore Celle di Bulgheria;
Vista la richiesta di preventivo inoltrata dal RUP Geom. Turso Biagio sulla base di criteri di rotazione degli affidamenti;
Visto il preventivo fornito dall’impresa Ditta Multiservice impianti di B.G. con sede in loc. Terra della Corte snc 84060
Roccagloriosa (SA) PIVA 04737040651;
VISTO l’ammontare del preventivo di spesa di € 890,00 oltre iva offerta dalla Ditta Multiservice impianti di B.G. con sede in loc.
Terra della Corte snc 84060 Roccagloriosa (SA) PIVA 04737040651 che ha immediatamente rimesso la disponibilità per la
realizzazione dei lavori di che trattasi;
DATO ATTO che il RUP ha ritenuto congrua la somma offerta ed ha proposto l’affidamento dei lavori alla medesima ditta dichiarando
la stessa altamente specializzata per gli interventi di che trattasi;
DATO ATTO che l’importo dell’affidamento è inferiore alle 1000,00 euro e pertanto è possibile procedere ai sensi dell’articolo 36 del
D.L.vo 50/2016 all’affidamento diretto dei lavori;
ACCERTATA la necessità di provvedere ad impegnare la somma necessaria per i lavori di cui innanzi negli appositi capitoli del P.E.G.
la cui gestione è stata affidata a questo servizio;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n°02/2016 di nomina del Responsabile del Servizio Tecnico;
VISTE le leggi 08/06/90, n°142;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;
VISTO ai sensi del contenuto del Dlvo 50/2016 la fornitura può essere affidata direttamente poiché di importo inferiore ai mille euro;
VISTO l’art.183, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n.267;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n,241;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi – Dotazione organica e norme di accesso;
VISTI lo Statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il regolamento per l’affidamento e l’esecuzione di lavori urgenti ed in economia;
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 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 affidare i lavori di riparazione soffiante Robuschi depuratore Celle di Bulgheria CIG ZC61CC4732 all’impresa Ditta
Multiservice impianti di B.G. con sede in loc. Terra della Corte snc 84060 Roccagloriosa (SA) PIVA 04737040651 per la
somma di € 890,00 oltre IVA;
2. Disporre l'impegno di spesa di € 979,00 per lavori di cui al punto 1 da imputare nel seguente modo:
€ 979,00 cap. 1536 intervento 0904103 sul bilancio anno 2016;
3. Incaricare il RUP per inserire la presente nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti dei Dirigenti”;
4. 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 del presente impegno di spesa di € 979,00 retro iscritto e si attesta la copertura
finanziaria nello stesso prevista per la quale è stato assunto impegno:
€ 979,00 cap. 1536 intervento 0904103 sul bilancio anno 2016;

Celle di Bulgheria lì,
Il responsabile del servizio
(rag. DI LUCA Gianfranca)
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