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COMUNE DI PICINISCO

Província di Frosínone
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

DETERMINAZ'IONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

OGGETTO.JWnozio* t"rvizio tli manutenzione degli impianti di pubblica

ímpíantí elettríci degti ediftci comunali. II semestre 2018

L,anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di febbraio, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 4 del 28.06.2017 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 con determinazione n. 6'2t18 venrva attidato in via definitiva alla ditta DMDOMO'IIC]A

di DEMARCO ERMINIO, con sede in r'ia Borgata Colle |"lorello n. 261B.. Picinisco (FR) C.F'

DMRRMN70L13A486G, parrita lv| 02621620604: 1l servizio di manutenzione degli impianti di

illuminazione pubblica e degli impianti elettrici degli edifici comunali, per la durata di un anno dal 01.01.2018

al31.12.2018 per un importo complessivo di € 9.250,00 oltre IVA al2LVo;

CONSIDERATO che è stato possibile procedere all'affidamento dei lavori considerato I'importo stesso dei

lavori in quanto trova applicazione I'articolo 36, comma 2, del D.lgs 50/2016;

VISTA la fattura elettronica n. FATTPA 6_18 del 31.12.2018 di € 4600,00 oltre iva al22o/o trasmessa dalla

ditta DMDOMOTICA relativa al saldo del II semestre 2018;

ACeUISITS il documento unico di regolarità contributiva Nurnero Protocollo INPS 13036923 - Scaderza

validità 1910312019:'

VISTO il D.Lgs. 5012016;

VISTO il D.Lgs. 26712000
DETERMINA

l) Di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;

zj oi approvare la fattura elettronica n. FATTPA 6_18 del 31.12.2018 di € 4600,00 oltre iva al22vo trasmessa

dalla ditta DMDOMOTICA;
3) Di liquidare alla ditta DMDOMOTICA di DEMARCO ERMINIO. con sede in via Borgata colle Morello n.

2618, picinisco (FR) C.F.DMRRMNTOLi:,.r.i3óú, Panira ì\A Ù2ó:ió2ú(104. ia 'aiLurt clÉttfùirictr n.

FATTPA 6_1g del 31.12.201g di € 5612,00 iva c. al22o/o il servizio svolto per il II semestre 2018 per la

n-ranutenzione degli impianti di illuminazione pubblica c clegli impianti e]et1n_c] degli edifici comunali;

4) Di utilizzareinn.pp. impegnati sulla missione 08.01.1.03 (cAP.645) del Bilancio comunale;

sj li dare atto che la dina ha òomunicato il seguente codice IBAN: IT75A0200s74340000401322975;

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

relativi all'appalto sono i seguenti: CIG ZEB218DFC2; '\ r
7) DiOare aito che il pr.r.Àt" prowedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità

contabile ai sensi dell;art. 151, comm a 4, del decreto legislativo 1 8 agosto 2000, n. 267;

g) Di trasmettere la presente determinazione all'IJfficio IJRP affinche. ai sensi dell'art. 37 del D'Lgs 33/2013"

provveda alla pubbliCazione del presente atto nella seztone Arnnlllilstrazione I rasparcnte'

TL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ílluminazione e degli
CIG ZEB2]8DFC2

REGISTRO
GEN.LE

DETERMINE

21.02.19

(Arch.rMarc,o |cpta)
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In relazione al disposto dell'art.

il visto di regolarità contabile

ia copertura finanziaria della spesa.

N. r'l?K Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

SERVIZIO FINANZIARIO

153, comma 4' del D.Lgs. l8 agosto 2000, n. 267 e delvigente Regolamento di Contabilità,

APPONE

ATTESTA

IL RESPON SERVIZIO
(Dott.ssa )

La presenteglet-erm-inazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici
giorni consecutivl O{ | $14fr. ?t!S 

e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalta residenza comunale, lì | | ltlfi. ?m

h'


