Comune di Pianella
Provincia di Pescara

AREA GESTIONE TERRITORIO
RIPARAZIONI URGENTI PER PERDITA IDRICA PRESSO GLI
EDIFICI SCOLASTICI IN FRAZ. CERRATINA E CASTELLANA.
AFFIDAMENTO DITTA RENZETTI. IMPEGNO DI SPESA.
78

In data mercoledì 13 aprile 2016, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO:
N.
REG. GEN.

142

- Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
- Visto lo Statuto Comunale;
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
- 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
N.

REG. SERV.

del
del
14/04/2016
13/04/2016
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL _____________________________________
________________________________________
URBANISTICA EDILIZIA LL.PP. MANUTENZIONI PATRIMONIO

del Servizio.

AREA GESTIONE TERRITORIO

Premesso:
- che sono arrivate numerose segnalazioni, dai plessi scolastici di Castellana e di Cerratina,
riguardanti una serie di anomalie all'impianto idrico e termico;
- che si è necessario da parte del responsabile dell'Area 4° - Gestione del Territorio Arch.
Fabrizio Trisi, effettuare un sopralluogo accompagnato da un tecnico di fiducia, per verificare
l'entità dei danni e per poter quantificare le opere necessarie al ripristino;
Rilevata la necessità e l'urgenza di dare corso effettivo all'intervento in argomento, è stata
contattata, dal responsabile dell'Area 4° - Gestione del Territorio Arch. Fabrizio Trisi , la Ditta
Carlo Renzetti s.r.l., la quale ha dato la propria disponibilità a presentare preventivo di spesa;
Considerato che l'intervento in oggetto rientra, per natura ed importo, nei servizi eseguibili in
economia avvalendosi di impresa privata, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) e dell'art. 8 comma
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1 lett. n) del “Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia”;
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 11 lI ° periodo del D. Lgs n°
163 del 12.04.2006 e ss. mm. e ii. che contempla l'affidamento diretto per importi inferiori ad €
40.000,00 al netto dell'IVA;
Visto il preventivo di spesa registrato al protocollo generale dell'Ente al n. 4176 il 17.03.2016
presentato dalla Ditta Carlo Renzetti s.r.l., dal quale risulta che per gli interventi di riparazione, la
cui quantità e descrizione viene dettagliatamente descritta nel preventivo medesimo, viene
richiesto l'importo di € 2.350,00 oltre IVA al 22%, per complessivi € 2.867,00;
Considerato che essendo in attesa di approvazione del Bilancio preventivo 2016, allo stato
attuale non ci sono sufficienti disponibilità economiche per effettuare complessivamente gli
interventi in argomento;
Rilevato che il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto di intervenire solo nelle
situazioni di estrema urgenza, che inficiavano il giusto svolgimento delle attività scolastiche;
Si prende atto che del preventivo della ditta Ditta Carlo Renzetti s.r.l. si prendono in
considerazione solo due voci per un importo di di € 800,00 oltre IVA al 22%, per complessivi €
976,00;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Fabrizio Trisi;
Visto il DURC Prot. INAIL 2130542 del 12.01.2016 che attesta la regolarità contributiva e
assicurativa della Ditta obbligata;
Visti:
- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'art. 125 comma 11 ultimo periodo del D.Lgs 12.04.2006 n 163 e s.m. e i
- D.Lgs 118/2011
- il Regolamento Comunale sulla disciplina dei contratti;
- il codice CIG Z78192B942
che identifica la fornitura in oggetto presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori,
servizi e forniture;
- la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari prodotta ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010;
DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni e le norme espresse in narrativa, l'intervento di
derattizzazione e disinfestazione, alla Ditta Carlo Renzetti s.r.l., con sede a Pescara, in
Via Monte Acquaviva, 36 P. IVA 01711860682, per un importo di € 800,00 oltre IVA al 22%,
per complessivi € 967,00;
2. di approvare contestualmente il preventivo presentato dalla predetta Ditta, registrato al
protocollo generale dell'Ente al n. 4176 il 17.03.2016, che allegato al presente atto ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
3.

di precisare che il presente affidamento avviene ai sensi dell'art. 125 comma 11 ultimo
periodo del D. Lgs n 163/2006 e s. m. e i.;

4.

di precisare che la complessiva spesa di € 967,00 viene impegnata, in favore della Ditta
Carlo Renzetti s.r.l. ai seguenti Capitoli: per € 360 al n. 1122 e per € 607 al n. 1230;

5. di precisare che la Ditta Carlo Renzetti s.r.l. è in grado di eseguire gli interventi di che
trattasi tempestivamente e secondo le indicazioni della committenza;
6.

di stabilire che si provvederà al pagamento di quanto dovuto previa attestazione di
esecuzione degli interventi da parte del RUP della procedura Arch. Fabrizio trisi, ed
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emissione di regolare fattura da parte della Ditta solo dopo l'acquisizione da parte dell'Ente
del DURC regolare;
7.

l'incaricato, in ottemperanza all'art. 3 comma 7 “Tracciabilità dei flussi finanziari” della L.
n° 136/2010, ha comunicato all'Ente committente il seguente conto dedicato:
Banca: UNICREDIT;
IBAN: IT77M0200815408000400062058;

8. di dare atto che il codice Cig è il seguente Z78192B942;
9. di procedere alle conseguenti comunicazioni ad avvenuta esecutività del presente atto.
Il Responsabile dell'Area 4° - Gestione del Territorio
Arch. Fabrizio Trisi
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ORIGINALE

Numero di Registro generale:

142

Del

14/04/2016

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

Dati contabili:
14/04/2016
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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