
N.297 DETERMINAZTONE
Del RESPONSABILE del SERVIZO

REGISTRO
GEN.LE

DETERMINE
Data r4.11.2018 N.

ril

@
COMUNE DI PICINISCO

Provincíu dì Frosinone
UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

OGGETTO: Impegno dí spesa per controllí manutentíví sulle sciovie "La Valletta e PS 40" ìn
localìtù Pratí dí Mezzo Dìtta MDR srl. CIG. ZIB2SCABDT

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di novembre, in Picinisco e nel proprio ufficio;
IL RBSPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO ll Decreto Sindacale n. 4 del28.06.2017 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 occorre procedere ai controlli manutentivi delle sciovie "La Valletta e PS 40"
in località Prati di Mezzo per la loro messa in esercizio per la prossima stagione invernale;
DATO ATT0 che sul sito www.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 gli esami in oggetto costituiscono una necessità legata ad interventi di
manutenzione ordinaria di beni comunali:
CONSIDERATO che:
questo ufficio ha proceduto ad un'indagine di mercato informale, ai sensi dell'art. I l, comma I del
regolamento comunale per le spese in economia individuando nella ditta MDR srl speciali zzata nel
settore dei controlli non distruttivi, manutenzioni e installazione di impianti funiviari di risalita, con
sede in via Marco Yezio Marcello 4, 66100 CHIETI (CH), C.F. e P.IVA 02585690692, quella che
può eseguire le manutenzioni ed i servizi anzidetti con I'offerta più vantaggiosa;
è possibile procedere all'affidamento del servizio, stante I'importo dello siesso, ai sensi dell'art. 36
comma 2 del D.Lgs. 50/06 e s.m.i. a ditta in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità
tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo uffidut,
con le procedure ordinarie di scelta del contraente;
VISTO il preventivo trasmesso dalla ditta MDR srl dell'importo di € 3.675,00 oltre iva al l1yo
acquisito in data odierna al protocollo n. 5462;
VISTO il regolamento comunale di contabilità:
VISTO il D.Lgs 50/16;
VISTO il D.Lgs. 26712000;

DETERMINA

l) Di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;
2) Di affidare alla ditta MDR srl con sede in via Marco Vezio Marcello 4, 66100 CHIETI (CH),
C.F' e P.IVA 02585690692, i controlli manutentivi delle sciovie "La Valletta e PS 40" in località
Prati di Mezzo per la loro messa in esercizio per la prossima stagione invernale;
3) Di impegnarcla soÍrma di € 3.675,00 oltre IVA al l0%o, afavore della ditta MDR srl;
4) Di imputare la somma complessiva di € 4042,50 i.c. sulla missione 01.06.1.03 (pEG 163) nel
modo seguente: per € 1032,00 su RR.PP. anni precedenti e per € 3010,50 sul bilancio corrente;
5) Di dare atto che la spesa verrà liquidata a presentazione di regolare fattura, 

"..grriti 
gli

accertamenti d'ufficio, nei limiti degli impegni assunti e in base alle disposizioni della Ieggeii
stabilità 2015 (legge n. 190/2014) procedendo allo split payrnent con pagamento dell'IVA dovuta
per la presente fornitura direttamente all'Erario;
6) Di comunicare alla ditta affrdataria il codice Univoco YBJ2OG, gli estremi dell'impegno di
spesa, il codice CIG ZIB25CABDT assegnato, ai sensi dell'art. 191 comma 1 del TUEL:



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 18 agosto 2000, n.

267:
8) 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.

DEL SERVIZIO

Y"',ru

In relazione al disposto dell'art.
di Contabilità,

il visto di regolarità contabile

la copertura finanziana della spesa.

SERVIZIO FINANZIARIO

153, comma 4" del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento

APPONE

ATTESTA

IL RESPONS VIZTO
(Dott )

NAL Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio
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