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COMUNE DI PICINISCO

Províncía dí Frosinone
UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

OGGETTO: Impegno dí spesa per revísíone specíale della scíovía PS40 e per I'esame magnetoínduttívo
delle funi traenti delle sciovíe "La Valletta e PS 40" in localítù hqtí dí Meuo Dítta PRODIGI srl. CIG.
z35t289EEC 

ì

L'atrno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di dicembre, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHUMATO il decreto n. 6 del 0l .07.2012 con il quale si è provveduto ad assegnÍÌre le funzioni
di direzione e responsabilità del servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Tutela Ambientale al dr.
Arch. Marco IONTA;
CONSIDERATO che occorre procedere alla revisione speciale quinquennale della sciovia "PS 40" e
all'esame magnetoinduttivo delle funi traenti delle sciovie "La Valletùa e PS 40" in localita Prati di Mezzn;
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 oggettg.costituiscono una necessità immediata legata ad
interventi di manutenzione ordinaria non procraòtlhabi le;
CONSIDERATO che questo ufficio ha procedutÒ ad uh'indagine di mercato informale, ai sensi dcll'art. I l,
comma I del regolamento comunale per le s.pese in economia individuando nella ditta PRODIGI srl
specializzata nel settore dei controlli non distruúivi funiviari degli impianti di risalita, con sede legale in via
Milano 9/b, 66100 CHIETI (CH), C.F. e P.IVA 01849670698, quella che praticava l'offerta più vantaggiosa;
CONSIDERATO che occorre impegnare la somma di € 2500,00 oltre IVA al 22Yo, a favore della diua
PRODIGI srl, come da preventivo acquisito al prt. no 2887 del29.09.2014, per l'affidamento del servizio
summenzionato;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il D.Lgs. 16312006 ed il relativo regolamento di att.tazione;
VISTO il D.Lgs. 26712000;

DETERMINA

l) di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;
2) di impegnare la somma di € 3050,00 IVA compre sa al22o/o, a favore della 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 imputare la somma complessiva di € 3050,00 lva compres a al22Yo nel modo seguente:
€ 976,00 iscritti all'intervento 400005 - PEG 4000.5 RR.pp. del bilancio 2014;
€,2074,00 sull'intervento 1.01.06.03 (PEG 207) delbilancio 2014
4) di stabilire che i pagamenti saranno fatti con successivo atto, sempre nel limite dell'impegno, dietro
presentazione di fattura e a seguito di verifica del Responsabile dell'Uflicio LL.PP..

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento e l'Arch.
Marco Ionta e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzotelefono aln. One .eeOtq.
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153, comma 4o del D.Lgs. l8 agosto 2000, n. 267 e delvigente RegolamentoIn relazione al disposto dell'art.
di Conrabilit4

il visto di regolarita contabile

la copertura finanziaria della spesa.

APPONE

ATTESTA

IL RESPONSABIL
(Dott.

* 26 Registro Pubblicazioni atl'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai furi della pubblicita degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
per quindici giomi consecutivt U"t 

1 ? FEB, Aos.ontestualmente 
trasmessa in elenco ai capignrppo consiliari.

Daua residenza comunale, h j++EB,_2f115

IL RESPONSABILE
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