
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 121

Data 16.06.16

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERMINE

N.

OGGETTO: affidamento lavori di manutenzione presso la Chiesa comunale di San Pietro in loc. San

Pietro. Ditta SOCCIAppalti srl. CIG ZB61A4EB82

L'anno duemilasedici, il giorno sedici del mese di giugno, 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 si rende necessario procedere a lavori di manutenzione della Chiesa di San Pietro di

proprietà comunale consistenti nella tinteggiatura dell'interno previa sistemazione del fondo;

CONSIDERATO che a tal proposito sono stati richiesti alcuni preventivi e quello della ditta SOCCI Appalti

srl P.IVA 13092281008 con sede in via Taranto 9 - 00182 Roma, acquisito al prot. 1280 del 03.05.16, è

risultato quello dell'importo minore pari ad € 2300,00 oltre iva;

CONSIDERATO che in merito all'entità dei lavori in oggetto, ed in ordine a quanto disposto dell'art. 36

comma 2 lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, risulta possibile e legittimo il ricorso alla

procedura diretta di affidamento per lavori di importo inferiore ad € 40.000,00;

ATTESO che l'affidamento diretto si rende necessario per le seguenti motivazioni:

- tempestività dei lavori tali da rendere subito fruibile il luogo di culto;

- l'importo modesto dei lavori non giustifica, ai fini dell'efficacia e dell'economicità del procedimento

amministrativo, l'attivazione di una procedura concorsuale;

CONSIDERATO che l'affidamento alla succitata Ditta è opportuno in quanto:

- l'importo preventivato dei lavori è estremamente congnio;

- la ditta ha già effettuato negli anni scorsi lavori per conto del Comune dimostrandosi affidabile e

portando a buon fine gli interventi;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

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

2) Di affidare alla Ditta SOCCI Appalti srl P.IVA 13092281008 con sede in via Taranto 9-00182 Roma i

lavori di manutenzione della Chiesa di San Pietro mediante la tinteggiatura dell'interno;

3) Di ascrivere, allo scopo, la somma complessiva di € 2530,00 iva e. nel modo seguente:

€ 1540,16 sulla missione 01.06.1.03 (PEG207PDC 1.03.02.09.008) del Bilancio Comunale 2016;

€ 989,84 sulla missione 01.06.1.03 (PEG 207 PDC 1.03.02.09.008) RR.PP. del Bilancio Comunale 2016;

4) Di dare atto che la spesa verrà liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n.

190/2014) procedendo allo split payment con pagamento dell'IVA dovuta per la presente fornitura direttamente

all'Erario;

5) Di comunicare alla ditta affidataria il codice Univoco UFRI3A, gli estremi dell'impegno di spesa e il codice

assegnato e la copertura finanziaria CIG ZB61A4EB82;

6) Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità

contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7) Di stabilire che i pagamenti saranno fatti, con successivo atto, dietro presentazione di regolare fattura,

eseguiti gli accertamenti d'ufficio e sempre nei limiti degli impegni assunti entro l'anno 2016.

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 RÉS^ÓNSAIBILE DEJLJgfRVIZIORÉS^ÓNSAI
li;' ■ (Arch/Twarco l



SERVIZIO FINANZIARIO

in relazione al disposto dell'ari. 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 DEL SERVIZIO

(DttiaJvIi Gargano)

N. Regislro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determina/.io ne. ai, fini della pubblicità degli alti e stala pubblicala all'Albo Preiorio de! Comune per quindici

giorni consecutivi dal- ' ì.u'j. 2(118 e contestualmente trasmessa in elenco ai capogruppo consiliari.

Dalla residenza coiminalc, lìf 7 LOfì. 1015

PONSAB1LE


