Comune di Pianella
Provincia di Pescara

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

OGGETTO:
N. 491
del

01/12/2014

N. 211
del

REG. GEN.

REVISIONE CESTELLO AEREO. AFFIDAMENTO DITTA
GENERALMECCANICA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.

REG. SERV.

20/11/2014

In data giovedì 20 novembre 2014, 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.
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PREMESSO CHE il ponte mobile sviluppabile su autocarro Iveco 35/S targato CS102FJ di proprietà del
Comune di Pianella deve essere sottoposto annualmente a verifica ASL al fine di accertare il corretto
funzionamento in condizioni di sicurezza degli allestimenti e dei dispositivi;

TENUTO CONTO CHE l'azienda produttrice della macchina in questione Officine CO.ME.T sas di
Bologna, interpellata dal Servizio LLPP, ha indicato - quali officine autorizzate alla esecuzione delle riparazioni sul
ponte mobile sviluppabile - l'officina Generalmeccanica snc con sede in Montesilvano;

ESSENDO indispensabile provvedere alla verifica della macchina da parte della ASL per l'accertamento
del corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza per l'impiego ai sensi del D. L.vo 81/08;

VISTO il preventivo di spesa prot.n.19135 del 14/11/2014 rimesso dalla Ditta Generalmeccanica snc con
sede in Via Cavallotti 6 a Montesilvano (P. Iva 00107790685) per un importo pari ad € € 497,00 oltre IVA 22% per €
109,34 e così per un totale di € 606,34 comprensivo delle spese per l'esecuzione dei controlli ASL;

VISTO l'art. 125, comma 11, del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (in materia di acquisizione in
economia di beni e di servizi), che prevede l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento di
servizi di importo inferiore a € 40.000,00;

TENUTO CONTO CHE il servizio oggetto del presente atto, è annoverato fra i Servizi in economia dal
Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 6 del 08-02-2007, in particolare all'art. 8 – comma 1 –
lettera a), mentre il comma 4 lett. e) dell'articolo 13 dello stesso Regolamento stabilisce che, nel caso di importo
inferiore ad € 20.000,00, tali servizi possono essere affidati direttamente a soggetto idoneo, oppure con procedura
negoziata con unico soggetto.

Tutto ciò premesso

Visti:
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-

il D. L.vo 267/2000;

-

il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 8 del 28.03.02;

-

il D. L.vo n. 163 del 12/04/06;

-

il DPR 207/2010.

DETERMINA
1) le premesse formano parte integrante del presente atto;
2) di affidare il servizio di revisione del ponte mobile sviluppabile su autocarro Iveco 35/S targato CS102FJ alla
ditta Generalmeccanica snc con sede in Via Cavallotti 6 a Montesilvano (P. Iva 00107790685) per un importo
complessivo di € 497,00 oltre IVA 22% per € 109,34 e così per un totale di € 606,34, giusto preventivo
prot.n.19135 del 14/11/2014;
3) di impegnare la somma complessiva di € 606,34 imputandola al cap. 1610 del bilancio cef;
4) di dare atto che il Codice CIG acquisito presso l'AVCP è il seguente: Z7611CB19D;
5) di dare atto che la somma dovrà essere anticipata all'economo comunale per consegna in contanti alla Ditta
esecutrice ovvero bonifico bancario anticipato.

Il Re sponsabile de ll'Are a 4° - Ge stione de l Te rritorio
Arch. Lore dana Scotolati
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ORIGINALE

Numero di Registro generale:

491

Del

01/12/2014

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

Dati contabili:
01/12/2014
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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