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DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GERLE

DETERMINE

N.

OGGETTO: Impegno di spesa perfornitura segnaletica stradale verticale - SE. TA. CO. Sas

CIG. ZC71988C46

L'anno duemilasedici, il giorno 21 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 2016;
VISTO l'art. 163, c.3 del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che nel caso in cui il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione sia stato fissato da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento,
l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato fino a tale termine con l'applicazione delle modalità di

gestione di cui allo stesso decreto;

CONSIDERATO che:

l'Amministrazione comunale provvede con proprie maestranze comunali alla manutenzione ordinaria della segnaletica

stradale verticale; .
per effettuare i diversi interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, è necessario fornire alle

maestranze comunali i seguenti cartelli della segnaletica verticale, da installare in alcuni casi con urgenza:

- N. 1 scatolato 80x27 c.da Remune;

- N. 2 scatolato 80x27 c.da Campotrivolte;

- N. 1 scatolato 80x27 senso unico;

- N. 2 ottagoni Stop;

- N. 2 scatolati 60x60 strada interrotta;

- N. 1 triangolo lavori in corso;

- N. 2 triangoli strettoia simmetrica ;

- N. 1 scatolato 90x60 strada interrotta per frana;

- N. 3 cartelli 30x20 videosorveglianza;

- N. 5 pali zincati più collari, viti, dadi e piastrine;
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 CONS1P o il ricorso al MEPA, stabilisce la possibilità di non avvalersene per importi inferiori a €

1.000,00 e di provvedere autonomamente senza il ricorso a Centrali di Committenza;
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 necessarie in tempi rapidi, ottenendo prezzi

vantaggiosi per l'Amministrazione;

RITENUTO di aggiudicare direttamente mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'alt. 125, comma 11, del D.Lgs

163/2006 e dell'alt 13, comma 5, del Regolamento per la disciplina dei contratti, alla ditta SE.TA.CO. sas di L.

Marandola & C, con sede in via Bnomi 5/7 03043 Cassino (FR) P.I. 02129320608 C.F. 01480970613, la fornitura di

segnaletica stradale verticale in economia, per un importo complessivo di € 523,38 + I.V.A. 22% come da preventivo

pervenuto in data odierna;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 ed 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 SE.TA.CO. sas di L. Marandola & C, con sede in via Bnomi 5/7 03043 Cassino (FR) P.I.
02129320608 C.F. 01480970613, la fornitura della segnaletica stradale sopra richiamata per la manutenzione dei beni

patrimoniali comunali;

3) Di impegnare a favore della ditta SE.TA.CO. sas la somma di 638,52 IVA compresa al 22%;
4) Di imputare la somma complessiva di 6 638,52 sull'intervento 01.06.1 (PEG 163 PDC 1.03.01.02.999) del Bilancio

5) 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'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

ZC71988C46 assegnato e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della fornitura, ai sensi dcll'art. 191

comma 1 del TUEL;

7) Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile

ai sensi dcll'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.

9) Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinchè, ai sensi delFart. 37 del D.Lgs 33/2013, provveda

alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Arch/ Marco Io$

SERVIZIO FINANZIARIO

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

il visto di regolarità contabile

la copertura finanziaria della spesa.

APPONE

ATTESTA

IL RESPONSABILE

(Dott.ssa

SERVIZIO

N. Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici

giorni consecutivi dal! 0 M/\fi 7R1R e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, li 1 » MAG. 2016


