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COMUNE DI PICINISCO

Províncía dí Frosínone
UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N.239 DETBRMINAZTONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO
GEN.LE

DETERMINE
Data 20.12.16 N.

OGGETTOz Impegno per lavorí di manutenzíone degli impíanti idrici e delle centralí termiche a servízío
deglí edificí comunalí Dítta GERVI MASSIMO. CIG Z73LCA0BC3

L'anno duemilasedici, il giorno venti del mese di dicembre, in Picinisco e nel proprio uflicio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZ-IO

RICHAMATO tl 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 stato necessario procedere alla riparazione urgente dei bagni a servizio del Museo

dell'Energia e del Cimitero di Santa Maria, inoltre è stato necessario eseguire manutenzioni alle caldaie della

sede comunale e presso I'edificio scolastico ed infine è stata eseguita la verifica annuale e biennale delle

centrali termiche a servizio degli edifici comunali;

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 ottenendo prezzi vantaggiosi per
l'Amministrazione;
CONSIDERATO che questo uflicio ha proceduto ad un'indagine di mercato informale, ai sensi dell'art. 11,

comma I del regolamento comunale per le spese in economia individuando nella ditta CERVI MASSIMO, con

sede in via Colleposta n. 6/A, 03040 PICINISCO (FR), P.IVA 02323510608, quella che garantisce affidabilità,
economicità, tempestività e qualità degli interventi;

CONSIDERATO che come da contraddittorio con I'impresa occorre impegnare la somma di € 883,00 oltre
IVA al l}Yo, per i lavori summenzionati;

VISTO il D.Lgs. 26712000;

DETERMINA

1) di dare atto ghe la premessa s'intende qui integralmente riportata;
2) ai id$Hffe la somma di € 883,00 oltre IVA al l}Yo, a favore della ditta CERVI MASSIMO, con sede in
via Colleposta n. 6lA, 03040 PICINISCO (FR), P.IVA 02323510608, per la manutenzione degli impianti

termici ed idraulici sopra richiamati;

3) di imputare la somma complessiva di € 971,30 sulla missione 0l .06. 1.03 (Cap. 207) nel modo seguente:

e 297,00 RR.PP. Bilancio 2015;
e 674,30 RR.PP. bilancio 2013;
4) Di dare atto che la spesa verrà liquidata a presentazione di regolare fattura, eseguiti gli accertamenti
d'ufficio, nei limiti degli impegni assunti e in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n.
19012014) procedendo allo split payment con pagamento dell'IVA dowta per la presente fornitura direttamente
all'Erario;
5) di comunicare alla ditta affidataria il codice Univoco UFRI3A, gli estremi dell'impegno di spesa, il codice
ClGZ73LCA0BC3 assegnato, ai sensi dell'art. 191 comma l del TUEL;
6) Di dare atto che il presente prowedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità
contabile ai sensi dell'art. 15 l, comma 4, del decreto legislativo l8 agosto 2000, n. 267 .

A norma dell'art. 8 della legge n.241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è I'Arch. Marco
Ionta e che potranno essere richiesti chiarimenti anche amezzo telefono al n.0776.66014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arc!.. Marco IqhyfD/í* lt



sERVrZ,lO Í'TNANZIARTO

Inrelazione al disposto dell'art. 153, comma 4" del D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267 e delvigeúe Regolamento di Oodabilità,

ilvisto di regolarità cofrabile

la coperhra finanziaria della spesa.

APPONE

ATTESTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO(oottssffisnù

N.,45 Regrsfro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La preserúe rye4mtÉftlirngff+fni della pubblicita degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici
giomi consecutivi dal 4 J uE[. gu tr e contestualmente úasrnessa in elenco ai capignrypo consiliari

Dalla residenza comumle. ll 2 3 oEil. 2017


