
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N.42

Daia 17.02.16

DETERMINAZIONE

Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GENXE

DETERMINE

N.

OGGETTO: affidamento lavori di manutenzione canne fumarie edificio comunale. Ditta PEREDIL

Costruzioni srl CIG ZF01892613

L'anno duemilasedici, il giorno diciassette del mese di febbraio, 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.

Ardi. Marco IONTA;

CONSIDERATO che occorre procedere a lavori di manutenzione delle canne fumarie metalliche a servizio

dell'immobile comunale adibito a panificio sito in via Fuori Le Mura;

VISTO che la ditta PEREDIL Costruzioni Srls, con sede in via San Martino, 03040 P1CINISCO (FR), C.F. e

P.IVA 02904940604 si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori per l'importo complessivo

di € 760,00 oltre iva al 10% come da preventivo acquisito il 21.01.16 prot. 241;

RITENUTA l'offerta economica, vantaggiosa e tempestiva;

CONSIDERATO di poter procedere all'affidamento dei lavori, stante l'importo degli stessi, ai sensi dell'an.

125, commi 1 e 8, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. a ditta in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità

tecnico-professionale ed economico-finanzìaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le

procedure ordinane di scelta del contraente;

VISTO i! D.Lgs. 163/2006 e il relativo regolamento di attuazione;

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 i lavori di manutenzione delle canne fumarie metalliche a servizio dell'immobile

comunale adibito a panificio sito in via Fuori Le Mura;

3) Di impegnare, allo scopo, la somma di £ 760,00 oltre iva al 10% sull'intervento di spesa 01.06.1 (PEG 207

PDC 1.03.02.09.008) del Bilancio di Previsione 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 splìt payment con pagamento dell'IVA dovuta per !a presente fornitura direttamente

all'Erario;

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

assegnato e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della fornitura, ai sensi dell'art. 191

comma 1 del TUEL;

6) Di dare atto inoltre che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ex L.13.8.2010 n. 136 art.3 e s.m.i., ì

dati relativi all'appalto sono i seguenti: CIG ZF01892613;

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.

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 dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013,

provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.
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SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'ari. 153, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n, 267 e del vigente Regolamento di Conlabilità,

il visto di regolarità contabile

la copertura finanziaria della spesa.

APPONE

ATTESTA
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