COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinune
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 60
Data

10.03.16

REGISTRO

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

GEN.LE

DETERM1NE
N.

OGGETTO: afficlsimento servizio di noleggio e in:inuleiizione estintori degli edifici comunali. CIG
Z0D1SEBD2A

L'anno ducmìlasedici, il giorno dieci del mese di marzo, 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 dì direzione e responsabilità del servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Tutela Ambientale al dr.
Arch. Marco 1ONTA;
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 2015;
VISTO Vart.26 della L.4SS/1999, l'arti commi 499 e 450 della L.296/2006, nonché il D.L.52/20I2 convcrtito

con modifiche nella L.94/2012 e il D.L.95/2012 convcrtito con modifiche nella L. 135/2012;

CONSIDERATO che con determinazione a. 60/2015 è stato affidato per un anno il servizio di noleggio,
comprensivo della manutenzione controllo e ricarica, di 12 estintori a polvere da 6 kg e 2 estintori a polvere da
2 kg a servizio degli edifici e mezzi comunali tramite il Mepa (r.d.o) alla ditta GRECO IVAN Impresa
Individuale C.F. GRCVN180E20I838K P.IVA 02748290604 con sede a Sora (FR) in Via Lungolìri G. Rosati
19/21 con l'offerta di € 357,36 oltre iva al 22%;
VISTA la scadenza de! servizio di noleggio e la richiesta di rinnovo per un anno presentata dalla ditta con
un'offerta di€ 333,79 ix. al 22% acquisita a! prot. 689 del 09.03.16;
VISTO l'art. 1 commi 501 - 502 della Legge 208/2015 che, pur confermando il ricorso all'acquisizione di beni

e/o servizi attraverso convenzioni CONSIP o il ricorso al MEPA, stabilisce la possibilità di non avvaletene per
importi inferiori a £ 1.000,00 e di provvedere autonomamente senza il ricorso a Centrali di Committenza;
VISTO il D.Lgs. 163/2006 e il relativo Regolamento di attuazione;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA

DÌ dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;

1) Di affidare alla ditta GRECO IVAN Impresa Individuale C.F. GRCVNIS0E20I838K P.IVA 02748290604
con sede a Sora (FR) in Via Lungoliri G. Rosati 19/21 il servizio annuale di noleggio, comprensivo della
manutenzione controllo e ricarica, di 12 estintori a polvere da 6 kg e 2 estintori a polvere da 2 kg a servizio
degli edifici e dei mezzi comunali;

2) di impegnare la somma complessiva di € 333,79 i.c. in favore della ditta GRIECO IVAN sull'intervento di
spesa 01.06.1 (PEG 207 PDC 1.03.02.09.008) del Bilancio di Previsione 2016;

3) 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 dell'lVA dovuta per la presente fornitura
direttamente all'Erario;

4) Di comunicare alla ditta affidataria il codice Univoco UFRI3A, gli estremi dell'impegno di spesa, il codice
CIG Z0D18EBD2A assegnato e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della fornitura, ai
sensi delFart. 191 comma 1 del TUEL;
5) 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.
6) 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'ari. 37 del D.Lgs 33/2013,
provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.
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:SPONSABILE DEL ..SERVIZIO

(Arch/Marco IonV)

SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione ni disposto dell'alt 153. comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 2f>7 e del vigente Regolamento di Contabilità.
APPONE

il visto di regolarità contabile
ATTESTA

In copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSA

(Dott.ssa

N

.SI

DEL SERVIZIO
no)

Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio
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