COPIA

CITTA’ DI GALATONE
Provincia di Lecce
5° Settore: Lavori Pubblici - Manutenzione - Gara - Contratti

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 251 del 07/11/2016
Registro Generale N° 1774 del 17/11/2016
OGGETTO: Lavori di manutenzione su immobili comunali – Liquidazione fattura – AC0400A
CIG Z9D1BDEF13

UFFICIO RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile si attesta di aver assunto l'impegno di spesa
previo accertamento della relativa copertura finanziaria sui capitoli indicati nella determinazione
– art. 151 del D.Lgs. 267/2000.
Addì 17/11/2016
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.toCUPPONE Sebastiano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA:
- La deliberazione n. 63/2014 con la quale la G.M. ha individuato le aree delle posizioni
organizzative;
- Il Decreto Sindacale con cui è stato nominato Il Responsabile del 5° Settore: Lavori Pubblici Manutenzione - Gara - Contratti
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OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA – AC0400A CIG
Z9D1BDEF13

IL RESPONSABILE DEL V° SETTORE
Premesso che durante la stagione estiva si è reso necessario eseguire un intervento urgente di manutenzione
sulla villa comunale di piazza Itria, nonché sistemazioni degli impianti idrici presso alcuni uffici comunali
consistenti in:
•
•
•
•
•
•
•
•

villa comunale di piazza Itria: fornitura e posa in opera di pompa sommersa della fontana;
fornitura e posa in opera di nuovi ugelli nella vasca;
fornitura e posa in opera di n. 10 irrigatori;
fornitura e posa in opera di centralina per irrigazione compreso la modifica delle colonne montanti dell’impianto;
fornitura e posa in opera di n. 2 elettrovalvole;
realizzazione di nuovo pozzetto di ispezione completo di chiusino;
Uffici Servizi Sociali: fornitura e montaggio di nuova cassetta di scarico completa di minuteria varia;
Uffici Sede Municipale: sostituzione di n.1 batteria catis e batteria per cassetta alta;

Dato atto che per detti lavori e stato chiesto l’intervento della ditta Climagest snc che si è resa
immediatamente disponibile;
Dato atto:
 che l’esecuzione di lavorazioni – mediante affidamento diretto - è previsto dell’art. 36, comma 2°,
lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, che testualmente recita “Le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo
le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40,000 euro, mediante affidamento
diretto, adeguatamente motivato...(omissis)”;
 che il prezzo proposto dalla suddetta ditta è congruo in relazione ai prezzi di mercato correnti per tali
prestazioni;
 che si ritiene di impegnare le somme occorrenti, pari a complessivi € 2.391,20 (di cui € 1.960,00 per
lavori ed € 431,20 per IVA al 22%);
Vista la fattura 10_16 del 9.9.2016 del complessivo importo di € 2.391,20 presentata dalla ditta Climagest
snc per la liquidazione;
Visto il DURC da cui si evince la regolarità contributiva;
Visto il CIG : Z9D1BDEF13 acquisito in data 4.11.2016;
Visto il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori servizi e forniture;
Visto il D.Lgs. 12/04/2006 n.163 limitatamente a quanto applicabile;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
DETERMINA
1) Di impegnare in favore della ditta Climagest snc la somma di €. 2.391,20 Iva inclusa, nel seguente
modo:
-€ 2.171,60 sul cap. 876/0 del bilancio 2016;
-€ 219,60 sul cap. 721/0 del bilancio 2016
2) Di liquidare l’importo suddetto a saldo fattura 10_16 del 9.9.2016 imputando la spesa sui capitoli
innanzi citati.
L'istruttore Direttivo
Arch. Lucia Rizzello

Galatone, 07/11/2016

IL DIRIGENTE
f.to Arch. Mauro Salvatore Bolognese
()
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