
COMUNE DI PICINISCO
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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 107

Data 14.08.15

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERMINE

N. |

OGGETTO: determina a contrarre per la fornitura di gas GPL a servizio dell'edifìcio scolastico Don

Domenico Ferri. CIG ZD415B8416

L'anno duemilaquindici, il giorno quattordici del mese di agosto, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 24 del 18.05.2012 con la quale si è provveduto ad assegnare le

funzioni di direzione e responsabilità del servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Tutela Ambientale al dr.

Arch. Marco IONTA;

CONSIDERATO che è stata affidata al sottoscritto la gestione dei capitoli relativi alle spese di cui alla presente

determinazione nel P.E.G. relativo all'anno 2015;

VISTO l'art.26 della L.488/1999, l'art.l commi 499 e 450 della L.296/2006, nonché il D.L.52/2012 convcrtito

con modifiche nella L.94/2012 e il D.L.95/2012 convcrtito con modifiche nella L. 135/2012;

DATO ATTO che occorre procedere all'acquisto di gas (GPL) per la scuola materna ed elementare per il

funzionamento dell'impianto di riscaldamento e per il funzionamento della cucina della mensa scolastica per il

prossimo anno scolastico;

ATTESO che il costo presuntivo in ordine alla fornitura del servizio in argomento viene preventivamente

quantificato in € 4500,00 i.c;

RITENUTO dover assumere a carico dei bilanci di competenza la somma presunta di € 4.500,00, per la

fornitura anzidetta;

CONSIDERATO CHE,

- nel rispetto delle disposizioni di legge di cui sopra, l'Ufficio Competente ha provveduto alla registrazione

nel sistema di convenzioni Consip Spa e del Mercato Elettronico per Pubbliche Amministrazioni (MEPA);

- non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per la fornitura in oggetto, di convenzioni attivate ai sensi

dell'art. 26, comma 3 della L. 488/1999 da Consip S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle

Finanze come risulta dall'apposito sito internet www.acquistinretepa.it ;

- tali beni sono però reperibili sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) che permette

di effettuare ordini da catalogo per acquisiti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di

fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle propria esigenze attraverso le modalità di ordine

diretto d'acquisto (O.d.A.) o di richiesta di offerta (R.d.O.);

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e il relativo Regolamento di attuazione;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;

2) di stabilire che l'oggetto contrattuale è la fornitura di gas (GPL) a servizio della scuola materna ed

elementare per il funzionamento dell'impianto di riscaldamento e per il funzionamento della cucina della

mensa per il prossimo anno scolastico;

3) di procedere all'affidamento dello stesso servizio tramite il Mepa (r.d.o) mediante procedura negoziata con

il criterio del maggior ribasso offerto sul prezzo posto a base di gara;

4) di approvare, ai fini dell'affidamento del servizio, il disciplinare di offerta per la fornitura di GPL a servizio

dell'edificio scolastico Don Domenico Ferri;

5) di dare atto che l'esecuzione della fornitura verrà affidata con contratto telematico (Mepa) e/o

corrispondenza secondo l'uso del commercio;

6) di provvedere con successivo provvedimento all'aggiudicazione nonché all'assunzione dell'impegno di

spesa a copertura del costo del servizio;

7) dare atto che il costo presuntivo del servizio, ai fini della determinazione del prezzo contrattuale, viene

presuntivamente quantificato in € 4500,00 iva compresa;

8) di dare atto che il CIG attribuito al presente provvedimento è il seguente: ZD415B8416;



9) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinchè, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013,

provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Arch.^Iarco Ionta)/--^

SERVIZIO FINANZIARIO f

In relazione al disposto dell'alt. 153, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento di Contabilità,

APPONE

il visto di regolarità contabile

la copertura finanziaria della spesa.

ATTESTA

IL RESPONSABILE^EL SERVIZIO

(Dott.ssa Mopfa Gargano)

N. 216 . Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai Uni della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici

giorni consecutivi dal2 5 AGOi 2015e c01116511^11161116 trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì ^ ^ AGOi 2015

IL RESPONSABILE


