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DETERMINA N°101 DEL 23/05/2016

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE PARCO GIOVANNI PAOLO II.
DETERMINA A CONTRARRE CIG X071889003
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-

-

DATO ATTO che a seguito dell’approvazione del Bilancio di Previsione anno 2016 avvenuto con delibera di CC n°19
in data odierna, con Delibera di GC n°46 è stato assegnato il PEG allo scrivente contenente somme dirette alla
sistemazione del verde pubblico presente nel Parco Giovanni Paolo II;
Con delibera di G.C. n°48 è stato approvato il progetto di riqualificazione del verde pubblico presente nel Parco
Giovanni Paolo II;
Dato atto che è necessario procedere all’adeguamento della illuminazione del parco pubblico;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n°02/2016 di nomina del Resp. del Servizio Tecnico;
DATO ATTO dell’imminente visita dall’Ambasciatore di Bulgaria che prevede tra l’altro una manifestazione ufficiale
nel Parco di cui all’oggetto;
ACCERTATA la necessità di provvedere ad impegnare la somma necessaria per i lavori di cui innanzi negli appositi
capitoli di bilancio;
-VISTE le leggi 08/06/90, n°142;
-VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;
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;
VISTA la proposta del RUP Geom. Turso Biagio che ha stimato la spesa necessaria;
Ritenuto di dover preventivamente approvare lo schema di lettera di invito per poter procedere alla successiva
contrattazione per l’affidamento del servizio;
DATO ATTO della regolarità tecnico - amministrativa dell'intervento e del procedimento per l'individuazione del
contraente;

DETERMINA
1
2

3
4

Di attivare procedura a contrarre per la realizzazione dei lavori di adeguamento di illuminazione nel Parco Giovanni
Paolo II mediante cottimo fiduciario;
Di nominare RUP il Geom. Turso Biagio e stabilire che la contrattazione avvenga mediante ricerca di mercato con
operatore economico che possiede specializzazione ed immediata disponibilità all’adeguamento di illuminazione che
dovrà svolgersi con la massima urgenza e comunque entro e non oltre il 05/06/2016;
Che l’esito della procedura attivata sarà formalizzata ed approvata con diversa determinazione;
Di dare atto ulteriormente che:
 Per quanto concerne gli importi a base d'asta inferiori ad € 40.000,00, i lavori, possono essere affidati
direttamente e discrezionalmente dal responsabile del procedimento attraverso il sistema del cottimo fiduciario
a condizione che tale possibilità sia ammessa con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo
alle proprie specifiche esigenze.
 Per quanto detto al punto precedente con la presente si dà avvio alla procedura di affidamento dei lavori di
adeguamento di illuminazione del Parco Giovanni Paolo II;
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Dare atto altresì che:
• ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il Responsabile del Procedimento ha acquisito il codice CIG
X071889003.
• la scelta del contraente avviene mediante il sistema esplicitato nella narrativa, il ricorso al quale è giustificato
dal vigente regolamento comunale per l’affidamento dei servizi;
Evidenziare che il presente atto:
• è conforme alla normativa e ai provvedimenti richiamati in premessa ;
• è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;
• viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, per le procedure ed i controlli e riscontri
amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.134, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nonché per il visto attestante
la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4° D.Lgs. 267/2000.
Di prenotare impegno di spesa sulla cifra di € 2.200,00 sul cap. 15 intervento 0101110 sul bilancio anno 2016;
Di dare atto che la somma stimata per l’intervento è di circa € 2.200,00 e che in ogni caso che l’impegno delle somme
necessarie avverrà con apposita determinazione a valere sui fondi di cui al bilancio anno 2016;
Incaricare il RUP per inserire la presente nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti dei
Dirigenti”;

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 determinazione retro iscritto e si attesta la copertura finanziaria in esso
riportata .
lì,
Il responsabile del servizio
(rag. DI LUCA Gianfranca)
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