COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE

N. 154
Data

13.09.16

OGGETTO:

REGISTRO

Affidamento

GEN.LE
DETERMINE

Del RESPONSABILE del SERVIZIO
fornitura

pezzi

di

ricambio

Trattore

Sante

N.

e

riparazione

tosaerba

CIG.ZE51A66002

L'anno duemilasedici, il giorno 13 del mese di settembre, 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. 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 2016;
DATO ATTO che:
- il servizio di taglio dell'erba lungo le strade comunali e nelle aree verdi è svolto con mezzi e personale
dell'Ente;

- bisogna sostituire il radiatore ed il vetro anteriore dx del trattore Same e procedere alla riparazione del
rasaerba;
VISTA la possibilità riconosciuta all'Ente di ricorrere a Ditte specializzate che presentano consolidata

esperienza nel settore, al fine di garantire la possibilità di procedere alle forniture necessarie in tempi rapidi,
ottenendo prezzi vantaggiosi per l'Amministrazione;
CONSIDERATO che a seguito di specifica indagine di mercato la ditta che meglio rispondeva ai requisiti di
affidabilità, economicità, tempestività e qualità è risultata la ditta Capoccia Erminio & C. Sas Via Stradone, 1
03041 Alvito (FR) C.F./P.lva 02063720607:

VISTO il preventivo della ditta per complessivi € 723,00 i.c. (€ 480 radiatore , € 183 vetro, € 60 riparazione);
CONSIDERATO che in merito all'entità della fornitura 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 forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;
ATTESO che l'affidamento diretto si rende necessario per garantire la
tempestività della fornitura in modo
da poter procedere alle manutenzioni;
ATTESO che l'importo offerto è congnio rispetto ai prezzi di mercato;
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 Capoccia Erminio & C. Sas Via Stradone, 1 03041 Alvito (FR) C.F./P.lva 02063720607
la fornitura del radiatore ed il vetro anteriore dx del trattore Same e procedere alla riparazione del rasaerba;

3) Di impegnare a favore della ditta Capoccia Erminio & C. Sas la somma di 723,00 IVA compresa al 22%;
4) Di utilizzare la somma complessiva di € 723,00 sulla missione 09.03.1.03 (CAP. 790) RR.PP. del Bilancio
corrente;

5) 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 delPIVA dovuta per la presente fornitura direttamente
all'Erario;

6) Di comunicare alla ditta affidataria il codice Univoco UFRI3A, gli estremi dell'impegno di spesa, il codice
C1G ZE51A66002 assegnato e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della fornitura, ai sensi
dell'art. 191 comma 1 del TUEL;
7) 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.
S) 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.
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 SEJ1VIZIO

(Arcly Marco Iontajf'

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
ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa lyijOuyi Gargsno)

Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

N.

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

giorni consecutivi dal J

J_ e contestualmente trasmessa in elenco ai capignippo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì__

L RESPONSABILE

ut

