
COMUNE DI PICINISCO

N. 17

Data 18.02.2015

Provincia di Frosinone

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERMINE

N.

OGGETTO: liquidazione lavori di revisione speciale della sciovia PS40 e per l'esame magnetoinduttivo

dellefuni traenti delle sciovie "La Valletto ePS40" in località Prati di Meno Ditta PRODIGI srl.

CIG. Z351289EEC

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto n. 6 del 01.07.2012 con il 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 si è reso necessario procedere alla revisione ^speciaje quinquennale della sciovia "PS

40" e all'esame magnetoinduttivo delle funi traenti delle sciovie "La Valletta e PS 40" in località Prati di

Mezzo;

DATO ATTO che sul sito www.acquistinretepa.it e sul sito MEPA di CONSIP, non sono

disponibili alla data odierna, né convenzioni attive né prodotti disponibili per quanto oggetto del

presente affidamento e che gli esami in oggetto costituiscono una necessità immediata legata ad

interventi di manutenzione ordinaria non procrastinabile;

CONSIDERATO che con determinazione n. 226 del 30.12.2014 è stato affidato alla ditta PRODIGI srl

specializzata nel settore dei controlli non distruttivi funiviàri degli impianti di risalita, con sede legale in via

Milano 9/b, 66100 CHIETI (CH), C.F. e PIVA 01849670698 l'affidamento dei lavori in oggetto per

l'importo di € 2500,00 oltre IVA al 22%;

DATOATTO che i lavori sono stati eseguiti in data 09.01.2015;

VISTA la fattura n. 9 del 14.01.2015 dell'importo di € 2500,00 oltre iva al 22% trasmessa dalla ditta

PRODIGI srl ed acquisita al prot. 273 del 22.01.2015;

ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva prot. 33867996 del 04.02.2015 dal quale si

evince che i versamenti dei contributi sono regolari;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 ed 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 approvare la fattura n. 9 del 14.01.2015 dell'importo di € 2500,00 oltre iva al 22% trasmessa dalla

ditta PRODIGI srl con sede legale in via Milano 9/b, 66100 CHIETI (CH), C.F. e P.IVA 01849670698, per

la revisione speciale quinquennale della sciovia "PS 40" e l'esame magnetoinduttivo delle funi traenti delle

sciovie "La Valletta e PS 40" in località Prati di Mezzo;

3) Di dare atto che la spesa complessiva di € 3050,00 i.c. al 22% è imputata nel modo seguente:

€ 976,00 iscritti all'intervento 400005 - PEG 400035 RR.PP. del bilancio 2014;

[€ 2074,00 sull'intervento 1.01.06.03 (PEG 207) del bilancio 2014

4) di liquidare la fattura n. 9 del 14.01.2015 di € 3.050,00 i.c. al 22% inviata dalla ditta PRODIGI srl;

5) di dare atto che il codice CIG è il seguente Z351289EEC e che la ditta ha comunicato il seguente conto

corrente dedicato: Banca Dell'Adriatico IBAN: IT55k0574815503100000000731.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ioj

V. V



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'ari. 153. comma 4" del D.Lgs. 1S agosto 201)0. n. 267 e del vigente Regolamento

di Contabilità.

il visto di regolarità contabile

la copertura finanziaria della spesa.

APPONE

ATTESTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

tyy^ Gamano)
V

N. Registro Pubblica/ioni all'Albo Pretorio

La presente detcrmina/ione, ai Uni della pubblicità degli alti è stala pubblicala all'Albo Pretorio del Connine

per quindici giorni consecutivi dui 2 ^ HAfi. -04& contestualmante trasmessa in elenco aicapignippo consiliari.

Dalla residenza comunale, li ^ * HAl\. tU IO

IL RESPONSABILE


