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COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone
UFFICIO POLIZIA LOCALE

P f INISCt!

N. 180
Data

05.06.2019

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO GEN.LE
DETERMINE

Num.

OGGETTO: Affidamento lavori urgente di manutenzione straordinaria di un tratto della
strada comunale a servizio della località Selva Piana in località Prati di Mezzo.

CIG

Z5128860CC

L'anno duemiladicianove, il giorno cinque del mese di giugno, in Picinisco e nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto sindacale 01/2018 con la quale si è provveduto ad assegnare le funzioni di
direzione e responsabilità del servizio di Polizia Locale;
VISTO il sopralluogo effettuato in data 25.05.2019 da cui si evince che un tratto della strada

comunale a servizio della località Selva Piana, necessità di un intervento urgente di manutenzione
straordinaria, a seguito degli avversi eventi meteorologici del periodo invernale;
TENUTO CONTO che il 15 giugno ha inizio la fida pascolo da parte delle azienda agricole ovinocaprine di Picinisco e la strada sopracitata, funge da collegamento tra la strada provinciale e gli stazzi
degli stessi;
VISTO il nulla osta del PNLAM ad eseguire i lavori in oggetto pervenuto in data 02.05.2019 prot. n°
0003596/19 ed acquisito in data 04.06.2019 prot. n° 2400;
CONSIDERATO che questo ufficio ha contattato diverse ditte per l'esecuzione dei lavori urgenti
sopracitati, e ha trovato disponibile all'esecuzione degli stessi, la ditta Capaldi Group srl con sede in
borgata San Pietro n° 12 - 03040 Picinisco, Partita Iva e c.f. 02620860607, come da proposta
economica acquisita al prot. n° 2377 del 31.05.2019;
CONSIDERATO di poter affidare alla Capaldi Group srl con sede in borgata San Pietro n° 12-03040
Picinisco, Partita Iva e c.f. 02620860607, i lavori summenzionati per la somma di €. 5.200,00
(cinquemiladuecento/00) iva esclusa al 10% ;

ATTESO che l'affidamento diretto si è reso necessario per le seguenti motivazioni:
urgenza nell'effettuare i lavori in oggetto, al fine di fornire in tempi brevi le aziende agricole
presenti nell'area la percorribilità della strada a servizio delle stesse;

qualità e tempestività dell'intervento garantiti dalla ditta che ha già effettuato negli anni scorsi
lavori per conto del Comune dimostrandosi affidabile e portando a buon fine gli interventi assegnati;
RITENUTO dover assumere a carico del bilancio 2019, la somma di €. 5.200,00
(cinquemiladuecento/00) iva esclusa al 10%, a favore della ditta Capaldi Group srl, per l'esecuzione
dei lavori urgente di manutenzione straordinaria della strada a servizio della località Selva Piana in
loc. Prati di Mezzo;
VISTO il D.Lgs. 50/16;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DÉTERMÌNA

1) Dì dare atto che la pt«mes^ sfir^nde qui in^gfralmenté riportata;

2)Dì affidare alla ditta Capaldi Group srl eoii sede in borgata San Pietro n® 12 - 03040 Picinisco,
Partita Iva e c.f. 02620860607, l lavori urgenti di nrtónutenzìóne stTaordInàrIa dè|la strada a servizio

della località Selva Planava Prati dì Mei^o;
3) DI Impegnare la somma dì € 5,720,00 (dnqueml|a9étteGentoventl/00) iva^^^i^

ai 10% a favore

della ditta Capaldi Groùp srl;

4} Di Imputare la spesa di 5J20,00:(driquemÌlasettecentoventi/00)iva Inclusa al 10% di cut
€. 4.000,00 sul cap; 962.0Ì e C 1>720,00 sul cap.963 del bilancio 2019;

5)DI dare atto che la spesa verrà liquidata in base alle disppSlzioni dalla legge di stabiiità 2015(lègge
n. 190/2014) procedendo allo split payment con pagamento dell' IVA dovuta per la presentefornitura
direttamente all'Erario;

6)Di cornunlcare alia ditta affidatafia ii codice univoco UKQEPD, gii estremi dellltopegno di spesa, Il

codice Cl62562432345;assegnatp e la copertura finanziaria, contestualmente all^rdlnazlone della
fornitura, ai sensi dell'art:. 191 cornmà 1 dèi TUEL;

7) Di stabilire <me alla liquidazione si pipyyèdèii con s^
8)Di dare atto che II pri^nte;provvedimento diventa esecutìvo all'atto dèll'àpposlzione del visto di
regolarità contabile ai sensi deli-art; 151,comma 4, ctel dea^to legjSladvo 18 agosto 2000, n. 267.
9) dr b-asmettère la presente dètéitnlnazìonè all-UfiPìcip URP affinché; a|salsi dèll'àrt. 37 del D.Lgs
33/2013, provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.
tlio

SJSRVIZIO FJNANZlARIp

In relazione:at di.sposto;dèÌl'art.:r5Ì,,:coi^

del;D.Lj^. ìS agó^to ZiOpO, n.:267 q del vigente Regolamento di Contabilità.
APPONE

il visto:di regolarità contàbile
AtTÉS'rA

la copertura finanziaria della spesa:
ILRESPQNS^

ERVIZIO

_ Registro Pubblicaziòiu al!*Albo Pretorio

N.

La presente (tòerthinazione, al fìni della pubblicità degli atti è stata pùbbllqàta àU*Albo Piètorìo del Comune per quindici
giorni consecutivi dal

Dalla residenza conninalè; U

e contestualmehté trasmessa ili elenco ài capigruppo cónsilìari.

o?OlS
IL RESPONSABILE
Annii Tullio ..

