
COMUNE DI PICINISCO
Provincia dì Frosinone

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 186

Data 02.11.16

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERMINE

N. |

OGGETTO: Impegno di spesa per lavori di manutenzione delle grondaie del tetto dell'immobile nel quale è

ubicata la sede comunale fg.14 n. 383 sub vari Ditta PEREDIL Costruzioni srl

CIG ZA01BD4C25

L'anno duemilasedici, il giorno due del mese di novembre, 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 occorre procedere a lavori di manutenzione della linea di gronda dell'immobile sito in

Piazza Capocci distinto in catasto urbano al fg. 14 n. 383 sub 1-2-3-4-5-7 e n. 309 di proprietà delle seguenti

ditte:

mappale

383

383

383

383

383

383

309

sub

1

2

3

4

5

7

ditta

Crolla Domenico

Perella Antonio

Perella Ida

Antonelli Dionigi

Marcantonio Anna Maria, Marcantonio Roberto

Comune di Picinisco

Pelosi Èrcole, Pelosi Rolando Vittorio, Pelosi Anna Maria

totale

Consistenza mq

57,08

67,62

29,30

64,43

121,83

161,40

129,70

631,36

%

9,04

10,71

4,64

10,20

19,30

25,56

20,54

100,00

CONSIDERATO che di comune accordo si è deciso di ripartire le spese secondo la percentuale di superficie

reale di ogni immobile rispetto alla consistenza complessiva dell'edificio interessato dai lavori;

VISTO il preventivo dell'importo di € 2300,00 i.c. al 10% trasmesso ai condomini dalla ditta PEREDIL

Costruzioni Srls, con sede in via San Martino, 03040 PICINISCO (FR), C.F. e P.IVA 02904940604;

CONSIDERATO che:

tutti i condomini hanno ritenuto congnio ed accettato la cifra richiesta che verrà ripartita secondo le percentuali

anzidette;

la quota corrispondente al Comune di Picinisco ammonta ad € 587,97 i.c. salvo eventuali lavori aggiuntivi;

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 forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;

ATTESO che l'impegno in oggetto non è soggetto alla discrezionalità dell'Ente ma concordato con tutti i

condomini dell'edificio sito in Piazza Capocci;

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 PEREDIL Costruzioni Srls, con sede in via San Martino, 03040 PICINISCO (FR), C.F.

e P.IVA 02904940604 per la quota parte di proprietà (n 383 sub 7) i lavori di manutenzione della linea di

gronda dell'immobile sito in Piazza Capocci distinto in catasto urbano al fg. 14 n. 383 e n. 309;

3) Di utilizzare allo scopo la somma di € 587,97 i.c. al 10% sulla missione n. 01.06.1.03 cap. 207 RR.PP. del

bilancio comunale;

4) Di dare atto che tutti gli altri proprietari hanno sottoscritto idoneo impegno con l'impresa;



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

CIG ZA01BD4C25 assegnato e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della fornitura, ai

sensi deli'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'ari. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8) 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 deli'art. 37 del D.Lgs 33/2013.

provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

"TArch. Marco Ionta)

/ lì

SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposici dell'ari. 153, comma 4° del D.Lgs. 1S agosio 201)0. n. 2fi7 e del vigerne Regolamento di Contabilità,

APPONE

il visto di regolarità contabile

la copertura finanziaria della spesa.

ATTESTA

IL RESPONS^pikEi DEL SERVIZIO
( Dott.pSfM/ni^Q^gano)

La presente dcterni^i^jc

giorni consecutivi dal Z_*

Registro Pubblicazioni all'Albo Prciorio

flfefini della pubblicità degli alti e stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici

e contcslualmentc trasmessa in elenco ai capiyruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì e rcGV.

ONSABILE


