
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosiiume

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

N. 219

Data 27.12.14

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERMINE

N.

OGGETTO: Affidamento provvisorio in gestione di servizi vari di pubblico interesse alla MONTANO

SOCIETÀ ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. CIG ZAE121A6BA

L'anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di dicembre 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 tecnico al dr. Ardi. Marco IONTA;

CONSIDERATO che con Determinazione n. 194 del 10.12.2014 è stato approvato il capitolato d'appalto e lo

schema di lettera richiesta preventivo - progetto per l'affidamento in gestione di servizi vari di pubblico

interesse mediante affidamento diretto;

VISTA la lettera prot. 3S11 dell'11.12.14 di richiesta del preventivo-progetto inviata alla MONTANO

SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;

VISTA la documentazione e le attestazioni presentate nei modi e nei termini prescritti in data 19.12.2014 prot.

n. 3874;

VISTO il preventivo - progetto relativo all'affidamento summenzionato della durata di dodici mesi per un

importo complessivo di € 13.000,00 oltre IVA presentato dalla MONTANO SOCIETÀ' COOPERATIVA

SOCIALE ONLUS,;

CONSIDERATO che ai sensi dell'ari. 42 del D.Lgs 163/2006 al concorrente aggiudicatario è richiesta la

documentazione probatoria dei requisiti dichiarati in sede di gara.

VISTO l'art. 125 de! 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 affidare in via provvisoria alla MONTANO SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede

in via Villa n. 2, 03040 PICINISCO (FR), P.IVA e C.F. 02442280604, la gestione dei servizi vari di pubblico

interesse perdurata di mesi dodici (scadenza 31.12.2015), per un importo complessivo di € 13.000,00 oltre IVA

subordinando l'aggiudicazione definitiva alla verifica del possesso dei requisiti nonché alla mancanza di ogni

altro impedimento di legge;

3. di impegnare la somma di € 13.000,00 oltre IVA al 22% in favore della MONTANO SOCIETÀ'

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, per l'affidamento in gestione di servizi vari di pubblico interesse per un

monte ore presunto di 1 OSO ore;

4. di stabilire che la somma complessiva presunta dì 6 15.860,00 i.c. troverà imputazione sull'intervento

1.09.05.03 (PEG 805.1) del bilancio dell'esercizio finanziario 2015:

5. di dare atto che alla liquidazione si provvederà, a servizio effettuato sempre nei limiti degli impegni assunti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

'Marco/onta)



SERVIZIO FINANZIARIO

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

APPONE

il visto di regolarità contabile

la copertura Finanziaria della spesa.

ATTESTA

IL RESPONSABJLE DEL SERVIZIO

(Dotti

N. . Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

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

insccutivi dal O A rrn r\n^-contestualmente trasmessa in elenco ai capignippo consiliari.

Dalla residenza comunale, 11 2 4 FFR, 2015

IL RESPONSABILE


