SETTORE TECNICO
COPIA

DETERMINAZIONE N. 49 del 07/02/2019/R.G.
N. 39/SETTORE TECNICO
OGGETTO: Impegno spesa e affidamento incarichi per inaugurazione dell’opera denominata “Copertura area per il
ricovero popolazione ed attività sportive”
CIG: ZD4270B488
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:
 che con la Delibera di Giunta Comunale n.141 del 01.10.2015 è stato
approvato il progetto esecutivo dell’importo complessivo di €.
750.000,00;
 che con determinazione dirigenziale n.250 R.G. e n.121 U.T.C. del
18/05/2017 veniva approvato
il SAL FINALE, il CERTIFICATO DI
ULTIMAZIONE DEI LAVORI e la RELAZIONE SUL CONTO FINALE dei lavori di
“Copertura area per ricovero popolazione e per attività sportiva”;
 che con Delibera di Giunta Comunale n.20 del 31.01.2019 si programmava
l’inaugurazione dell’opera comunale denominata “Copertura area per
ricovero popolazione e per attività sportiva”, che si terrà il giorno
09.02.2019;
 che con nota prot. 1453 del 31.01.2019 si faceva richiesta di
preventivo alla società “Augusto Izzo s.r.l.” --- omissis... --- per il
noleggio di n.1 pedana in legno/alluminio da utilizzare in occasione
della manifestazione di cui sopra;
 che con nota prot. 1628 del 05.02.2019 si faceva alla Soc. Coop. “DEA
EVENTS” --- omissis... --- per l’allestimento e lo smontaggio dell’area
in occasione della suddetta inaugurazione;
 che si faceva richiesta per vie brevi alla società “De Filippis Sara” -- omissis... --- per la fornitura ed elaborazione di manifesti per
l’inaugurazione;
PRESO ATTO:

che con nota prot. 1599 del 05.02.2019 la società “Augusto Izzo” --omissis... --- trasmetteva la propria migliore offerta per il noleggio
di n.1 pedana in legno/alluminio livellante (5x5x20cm) per consentire

lo svolgimento dell’inaugurazione della “Copertura area per ricovero
popolazione ed attività sportive” pari a €.976,00 (IVA COMPRESA);

che con nota prot. 1671 del 06.02.2019 la società “DEA EVENTS” --omissis...
--trasmetteva
la
propria
migliore
offerta
per
l’allestimento e lo smontaggio dell’area in occasione della suddetta
inaugurazione pari a €.1.222,00 (IVA COMPRESA);
 che con nota prot.1690 del 07.02.2019 la società “De Filippis Sara” -- omissis... --- trasmetteva la propria migliore offerta per la
fornitura e l’elaborazione dei manifesti per l’inaugurazione della
struttura pari a €.150,00 (IVA COMPRESA)
CONSIDERATO che le offerte trasmesse
vantaggiose per questo Ente;

dalle

società

risultano

congrue

e

VISTA la necessità e l’urgenza di provvedere all’affidamento dei suddetti
servizi;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che prevede per lavori di
importo inferiore ad € 40.000,00 l’affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento;
RILEVATO:
 che la scelta delle società è stata effettuata in quanto si è
dimostrata disponibile ad eseguire i suddetti servizi nell’immediato e
a condizioni ritenute congrue;


che la società “Augusto Izzo s.r.l.” --- omissis... ---, la società
cooperativa “DEA EVENTS” --- omissis... --- e la società “De Filippis
Sara” --- omissis... ---risultano essere in possesso dei requisiti
previsti dalla legge per i servizi in oggetto, così come si evince
dalla documentazione probatoria agli atti d’ufficio;



le regolarità contributive delle Imprese in argomento, come da
Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) presente agli
atti;

RITENUTO pertanto, doversi procedere all’impegno della spesa pari a:




€.976,00
(IVA
compresa)
per
il
noleggio
di
n.1
pedana
in
legno/alluminio livellante (5x5x20cm), CIG: ZD4270B488;
€.1.222,00 (IVA compresa) per l’allestimento e lo smontaggio dell’area
in occasione della inaugurazione, CIG:ZE2270B462;
€.150,00 (IVA compresa) per la fornitura e l’elaborazione di manifesti
per l’inaugurazione, CIG:Z7A270EBB1;

VISTO

che la spesa complessiva di €.2.348,00 sarà imputata secondo le
coordinate previste dal D.Lgs n. 118/2011, come segue:
 €.976,00 sul Capitolo n.1044/3, Titolo n.01, Missione n.01, Programma
n.02;
 €.1.372,00 sul Capitolo n.1003, Titolo 01, Missione 01, Programma 01;
del Bilancio di esercizio corrente;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con
delibera di G.C. n°67 del 30/04/2008;

VISTA

il decreto sindacale prot.n.153 del 09/01/2015
dell’incarico di responsabile del Settore Tecnico;

di

conferimento

VISTO il D. L.gvo n.267/00;
VISTO il D.Lgs 50/2016;
D E T E R M I N A
1. che
la
premessa
provvedimento;

costituisce

parte

integrante

e

sostanziale

del

2. di impegnare la somma complessiva di €.2.348,00 (IVA compresa) per il
noleggio di n.1 pedana in legno/alluminio livellante (5x5x20cm), per
l’allestimento e lo smontaggio dell’area in occasione della inaugurazione
dell’opera denominata “Area per ricovero popolazione ed attività sportive”
e per la fornitura e l’elaborazione di manifesti per la detta
inaugurazione;
3. di affidare:






alla società “Augusto Izzo s.r.l.” --- omissis... ---, ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, il noleggio di n.1 pedana in
legno/alluminio livellante (5x5x20cm), per l’importo di €.976,00
(IVA compresa) – CIG: ZD4270B488;
alla società cooperativa “DEA EVENTS” --- omissis... ---, ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, l’allestimento e lo smontaggio
dell’area in occasione della suddetta inaugurazione dell’opera
denominata “Copertura area per ricovero popolazione ed attività
sportive” per l’importo di €.1.222,00 – CIG: Z1E249F614;
alla società “De Filippis Sara” --- omissis... ---, ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, la fornitura e l’elaborazione dei
manifesti per l’inaugurazione della suddetta struttura per l’importo
di €.150,00 (IVA COMPRESA);

4. di imputare la spesa complessiva di €.2.348,00 secondo le coordinate
previste dal D.Lgs n. 118/2011, come segue:
 €.976,00 sul Capitolo n.1044/3, Titolo n.01, Missione n.01, Programma
n.02;
 €.1.372,00 sul Capitolo n.1003, Titolo 01, Missione 01, Programma 01;
del Bilancio di esercizio corrente;
5. di dare atto, nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art.
6 bis della L. 241/90 come introdotto dall’art. 1, comma 41 della L.
190/12, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse, anche
potenziale;
6. di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al
controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma
1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità
tecnica favorevole;
7. di trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti
di competenza;

Responsabile del Pocedimento
f.to Francese Gaetano
Il Responsabile del SETTORE TECNICO
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Impegno spesa e affidamento incarichi per
inaugurazione dell’opera denominata “Copertura area per il ricovero popolazione ed attività sportive””;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Impegno spesa e affidamento incarichi per inaugurazione
dell’opera denominata “Copertura area per il ricovero popolazione ed attività sportive””.

Tramonti, lì 07/02/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.
Impegno
1.03.01.02.009

01.01

1003

2019

96

€ 1.222,00

01.01

1003

2019

97

€ 150,00

01.02

1044.3

2019

98

€ 976,00

Impegno
1.03.01.02.009
Impegno
1.03.01.02.001

Tramonti, lì 07/02/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Marruso Giuseppe

____________________________________________________________________________________
In data 07/02/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 07/02/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano

____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 07/02/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
Francese Gaetano

