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COMUNE DI PICINISCO

Províncía dí Frosínone
UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N.244 DETERMINAZ.TONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO
GEN.LE

DETERMINE
Data | 23.12.16 N.

OGGETTO: Alfidamentofornítura dí uno Spandísale modello FAZASffiz
L'anno duemilasedici, il giorno 23 del mese di dicembre, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO il decreto n. 6 del 01.07.2012 con il quale si è proweduto 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 manutenzione delle strade comunali è svolto conmezzi e personale dell'Ente;
- bisogna sostituire lo spandisale in dotazione del trattore comunale in quanto come comunicato in questi giorni
dall'autista non è più in condizioni di funzionare;
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 necèssarie in tempi rapidi,
otten endo pr ezzi vantaggi o si p er l' Ammini strazi one ;

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 & Ò. Sas Via Stràdone, I
03 04 1 Alvito (FR) C.F./P .lv a 020637 20607 :

VISTO il preventivo del 20.12.16 della ditta per l'immediata fornitura di uno spandisale marca FAz1modello
SS 800 completo di griglia, deflettore, dischi e ventole Inox, agitatore articolato, cardano e comando a distanza
idraulico per complessivi € 1708,00 i.c.;
CONSIDERATO che in merito all'entità della fornitura in oggetto, ed in ordine a quanto disposto dell'art. 36
comma 2lettera 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 fomitura in modo da
poter procedere agli interventi manutentivi connessi alla sicurezza della viabilità delle strade comunali
mediante lo spandimento del sale per evitare la formazione del ghiaccio;
ATTESO che I'importo offerto è congruo rispetto ai prezzi di mercato;
VISTO il D.Lgs. 5012016;
VISTO il D.Lgs. 26712000;

DETERMINA
1) Di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;
2) Di affrdare alla ditta Capoccia Erminio & C. Sas Via Stradbne, I 03041 Alvito (FR) C.F./p .lva 02063720607
la fornitura di uno spandisale marca FAz{modello SS 800 per la somma di € 1400,00 oltre IVA al 22%.;
3) Di impegnare a favore della ditta Capoccia Erminio & C. Sas la somma complessiva di € 170g,00 i.c.;
4) Di impegnare la somma sulla missione 08.01.1.03 (CAP. 600) del Bilancio corenre;
5) Di dare atto che la spesa verrà liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n.
19012014) procedendo allo split payment con pagamento dell'IVA 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 ZCDICA0BS2 assegnato e la copertura frnanziaria, contestualmente all'ordinazióne deilà fornitura, ai
sensi dell'art. l9l comma I del TUEL;
7) Di dare atto che il presente prowedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità
contabile ai sensi dell'art. l5l, comma4, del decreto legislativo l8 agosto 200ó, n.267.
8) Di stabilire che i pagamenti saranno fatti con suòcessivo atto, dietro presentazione di regolare fattura,
eseguiti gli accertamenti d'uflicio e sempre nei limiti degli impegni assunti;
9) Di trasmettere la presente determinazione all'UffrcioURP-aflinché, ai sensi dell'aît. 37 del D.Lgs 3312013,
proweda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Marco loptg)
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SERVIZIO X'INANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153, comma 4o del D.Lgs. l8 agosto 2000, n. 267 e delvigente Regolamento di Contabilifa,

ilvisto di regolarita contabile

la copertura finanziaria della spesa.

APPONE

ATTESTA

IL RESPONSABILE
(Dott.ssa gano)

DEL SERVIZIO

NI? Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente {eEnqin4qio{hft fi"i della pubblicita degli atti è stata pubblicaîa all'Albo Pretorio del Comune per quindici

giomi consecurivi aAZ_3_9LN._l!ll_ e contesfiralnente trasmessa in elenco ai capignrppo consiliari.


