Comune di Pianella
Provincia di Pescara

4^ AREA GESTIONE TERRITORIO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL4^_____________________________________
AREA GESTIONE TERRITORIO
URBANISTICA EDILIZIA LL.PP. MANUTENZIONI PATRIMONIO
________________________________________

OGGETTO:
N. 505

REG. GEN.

del
N. 177
del

SISTEMAZIONE LAMAPDE IMPIANTO SPRTIVO IN LOCALITà
MORROCINO. AFFIDAMENTO DITTA LDR

REG. SERV.

06/10/2015

In data martedì 06 ottobre 2015, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità, di ordinamento degli Uffici e
dei Servizi e dei Contratti;
- Visto il Decreto Sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile
del Servizio.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 505 del 30/12/1899 - Pagina 1 di 4

Premesso che sono state riscontrate esauste dei fari presso le torri faro del Campo
Sportivo C.da Nardangelo, che a seguito di sopralluogo si è rende necessaria la loro
sostituzione;
Considerato che sono presenti presso i magazzini comunali, n. 35 fari usati ricevuti a titolo
gratuito in data 08.06.2015 dal Comune di Pescara;
Preso atto che é risultato indispensabile individuare, con tempestività, un operatore
economico qualificato per la sostituzione di detti fari, l'ufficio competente ha contattato
l'impresa Impianti Elettrici L.D.R. snc, con sede ubicata in C.da Fontanoli, 16 - 65019
Pianella, ditta di fiducia dell'Amministrazione Comunale e specializzata nel settore elettrico
dotata di idonei mezzi per realizzare detto intervento;
Considerato che, a seguito di accordi intercorsi, la summenzionata Impresa ha richiesto
un importo di € 1.200,00 oltre IVA 22%, corrispondente all'intervento innanzi descritto, con
la precisazione che detto preventivo di spesa, così come articolato, risulta congruo ed
economicamente conveniente per l'Ente e che la ditta affidataria è in grado di svolgere
l'intervento in questione a perfetta regola d'arte per le suddette ragioni;
Accertato che ricorrono i presupposti per un affidamento diretto di lavori in economia,
mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma 6 lettera
b) e comma 8 ultimo periodo del D. Leg.vo 12.04.2006 n. 163 e ss. mm. e ii. che contempla
l'affidamento diretto per importi inferiori ad € 40.000,00 al netto dell'IVA;
Considerata l'urgenza di intervenire affinché si proceda alla risoluzione delle
problematiche innanzi specificate, ossia l'indifferibile necessitą di affidare detto intervento
all'impresa Impianti Elettrici L.D.R. snc, per le suddette motivazioni;
Visto il vigente Regolamento di Contabilitą;
Visto l'art. 125 del D. Leg.vo 12.04.2006 n. 163 e ss.mm. e ii. – “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Visti gli artt. 107 – 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.P.R. n. 207/2010;
Visto il D.U.R.C. che attesta la regolarità contributiva della ditta
Visto l'art. 31 comma 2 lettera b) del regolamento sulla disciplina dei contratti

D E T E R M I N A
1. di affidare, per le motivazioni e le norme richiamate in narrativa, i lavori di sostituzione
fari delle Torri Faro del Campo Sportivo C.da Nardangelo, all'impresa Impianti Elettrici
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L.D.R. snc, con sede ubicata in C.da Fontanoli, 16 - 65019 Pianella – P.IVA 00960140689
per l'importo complessivo di € 1.464,00 IVA compresa al 22%;
2. di precisare che il presente affidamento avviene secondo le modalità previste dall'art.
125 comma 8 ultimo periodo del D. Leg.vo 12.04.2006 n. 163 e ss.mm. e ii.;
3. di impegnare
________;

la spesa complessiva di € 10.282,16 (IVA al 22% comp.) al Cap.

4. di dare come tempo utile per l'ultimazione dell'intervento in questione giorni 20 (venti),
decorrenti dalla data di comunicazione del responsabile del procedimento ad eseguire il
singolo intervento;
5. di precisare che la Ditta Impianti Elettrici L.D.R. snc assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 Agosto 2010, n 136 e smi;
7. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti del D. Lg n. 187/2010 "Tracciabilità dei flussi
finanziari", il CIG è il seguente: Z08163C004;
8. di precisare che il pagamento avverrà in un'unica soluzione su presentazione di regolare
fattura;
9. di nominare Responsabile del Procedimento è l'Arch. Fabrizio trisi
10. di procedere alle conseguenti comunicazioni dopo l'esecutività del presente atto.

Il Responsabile dell'Area 4° - Gestione del Territorio
Arch. Fabrizio Trisi
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ORIGINALE

Numero di Registro generale:

505

Del

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE
NO FONDI

Dati contabili:
03/12/2015
Pianella, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DI DONATO MIRELLA

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Pianella. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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