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COMUNE DI PICINISCO

Provìncìa dì Frosìnone
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N.257 DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZO

REGISTRO
GEN.LE

DETERMTNE

Data 02.10. I 8 N.

OGGETTO: Affidamento lavori dí messa ín sicurezza della strada per Grotta Campanaro (tratto ín frana) e

manutenzíone straordínaría area dí pertínenza del campo da tennís comunale , Dítta Lzl
ROCCA Píetro. CIG 24F2524919

L'anno duemiladiciotto, il giorno due del mese di ottobre, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 4 del 28.06.20L7 con il quale si è proweduto a confermare le funzioni
di direzione e responsabilità del servizio LL.PP. - Manutenzioni - Tutela Ambientale all'Arch. Marco IONTA;
CONSIDERATO che è stato necessario ed urgente procedere ai lavori di messa in sicurezza della zona in
frana lungo la strada per Grotta Campanaro e iniziare i lavori di manutenzione straordinaria presso il campo da
tennis comunale (sistemazione ingresso ed eliminazione infiltrazioni idriche lato est dello spogliatoio);
VISTO che la ditta LA ROCCA PIETRO, con sede in via Colle Posta n. 25,03040 PICINISCO (FR), P.IVA
2619810605 stava svolgendo per conto dell'Ente lavori vari sul territorio comunale ed era immediatamente
disponibile ad eseguire i lavori suddetti;
CONSIDERATO che in merito all'urgenza, all'entità dei lavori in oggetto, al regolamento comunale per le
spese in economia ed in ordine a quanto disposto dell'art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2076, n. 50, è
stato possibile e legittimo il ricorso alla procedura diretta di affidamento;
CONSIDERATO che I'importo stimato dall'ufficio LL.PP. comunale ammonta a presunti € 2000,00 Iva
compresa al l}Yo;
VISTO il D.Lgs. 26712000;

DETERMINA

l) Di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;
2) Di affidare alla Ditta LA ROCCA PIETRO, con sede in via Colle Posta n.25,03040 PICINISCO (FR),
P.IVA 2619810605, i lavori in premessa;
3) Di impegnare la somma di € 2000,00 i.c. al l0oÀ a favore della ditta LA ROCCA PIETRO;
4) Di imputare la spesa sul cap. 20004.10 del bilancio comunale 2018;
5) Di dare atto che la spesa venà 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 YBJ2OG, gli estremi dell'impegno di spesa e il
codice CIG 7AF2524919 assegnato;
7) Di dare atto che il presente prowedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di
regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo l8 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 I'anno 2016.
Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinché, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 3312013,
proweda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DE
(Arch.



In relazione al disposto dell'art.

il visto di regolarita contabile

la coperhrra finanziaria della spesa.

SERVIZIO FINA}IZIARIO

153, comma 4o del D.Lgs. l8 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento di Contabilita,

APPONE

ATTESTA

IL RESPONSA DEL SERVIZIO
(Dott.s o)

N. l-l?E Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicita degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici
giorni consecutivi dal t O \ l0 | Zct8 e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dallaresidenzacomunale, li l0 I ,(O I L9tB


