
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N.83

Data 18.04.16

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERMINE

N.

OGGETTO: Impegno di spesa manutenzione mezzi comunali Ditta OFFICINEACCHIONE Sri

CIG. Z9F197809C

L'anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di aprile, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il 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 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 l'art.26 della L.488/1999, l'arti commi 499 e 450 della L.296/2006, nonché il D.L.52/2012 convertito

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

CONSIDERATO che occorre procedere alla manutenzione dei mezzi comunali;

CONSIDERATO CHE,

- nel rispetto delle disposizioni di legge di cui sopra, l'Ufficio Competente ha provveduto alla registrazione

nel sistema di convenzioni Consip Spa e del Mercato Elettronico per Pubbliche Amministrazioni (MEPA);

- attualmente sul sito vAvw.acquistinretepa.it e sul sito MEPA di CONSIP, non sono disponibili alla data

odierna, né convenzioni attive né prodotti disponibili per quanto oggetto del presente affidamento e che

verrà assicurato il rispetto dell'Alt. 1 del D.Lgs. 95/2012 nel caso in cui sarà attiva una convenzione o ditta

iscritta per forniture o servizi salvo che non vi siano necessità immediate di impiego dei mezzi legate ad

interventi di manutenzione ordinaria non programmabili anticipatamente;

- l'impegno non rispetta il frazionamento in dodicesimi in quanto trattasi di spesa necessaria per garantire il

mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi dell'Ente;

CONSIDERATO che questo ufficio ha proceduto ad un'indagine di mercato informale ai sensi del regolamento

comunale per le spese in economia individuando nella ditta OFFICINE ACCHIONE srl, con sede legale in Via

Bersaglio n. 450, 03042 Atina (FR), C.F. e P.F/A 02196290601, quella che pratica i prezzi economicamente

più vantaggiosi e garantisce efficienza e tempestività di intervento;

CONSIDERATO che occorre impegnare la somma di € 6.000,00 oltre IVA al 22%, a favore della ditta

OFFICINE ACCHIONE srl, per l'affidamento dei lavori summenzionati;

VISTO il 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 OFFICINE ACCHIONE srl, con sede legale in via Bersaglio n. 450, 03042 Atina (FR)

C.F. e P.IVA 02196290601 il servizio di manutenzione dei mezzi comunali;

3) di dare atto che le spese impegnate con il presente provvedimento rientrano nella tipologia di spese correnti

necessarie a garantire il normale funzionamento dei servizi dell'Ente;

4) di impegnare la somma di € 6.000,00 oltre IVA al 22%, a favore della ditta OFFICINE ACCHIONE srl;

1) di imputare la somma complessiva di € 7.320,00 i.c. sull'intervento 09.03.1 (CAP. 790 cod. PDC

1.03.02.99.999) del Bilancio corrente dando atto che la spesa verrà liquidata con successivo atto a

presentazione di regolare fattura, eseguiti gli accertamenti d'ufficio e sempre nei limiti degli impegni assunti

entro l'anno 2016;

2) 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 del servizio, ai sensi dell'ari. 191 comma 1

del TUEL;



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

relativi all'appalto sono i seguenti: C1G Z9F197809C;
4) 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.

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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Arch. Marco Ionia)

SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'alt 153, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2001), a. 267 e del vigente Regolamento di Contabilità,

il visto di regolarità contabile

la copertimi finanziaria della spesa.

APPONE

ATTESTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa

N. Regislro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

a\ presente d?lexniiiiazii

isccutivi da! '' b MAb.giorni consecutivi

Dalla residenza comunale, lì ' " \\i&. 2QÌD

ions^a^fini della pubblicità degli atti è stala pubblicala all'Albo Pretorio del Comune per quindici

e contestualmente trasmessa in elenco ai capiynippo consiliari.

RESPONSABILE


