SERVIZIO TECNICO
N.ro prog. Servizio

61

/ 2017

N.ro prog. Reg.Gen.

96

/ 2017

Nucetto, li

05 agosto 2017

OGGETTO:: Progetto dei lavori di: “Qualificazione e manutenzione del parco del Gurei –
riqualificazione e messa in sicurezza del centro polifunzionale”.
polifunzionale”
Opere di carpenteria metallica - Affidamento.
CUP. H54H15000760002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il progetto esecutivo dei lavori di “Lavori di qualificazione e manutenzione del parco del gurei
– riqualificazione e messa in sicurezza del centro polifunzionale” predisposto dal tecnico
incaricato arch. Nana Alessandro con studio tecnico in Ceva, ammontante a complessivi €.
105.000,00, approvato con Determina n. 95 in data 13 settembre 2016;
2016
CONSIDERATO che nell’ambito delle somme a disposizione
d sposizione dell’amministrazione vi è la
disponibilità finanziaria per l’esecuzione dei lavori
lavori di “Opere in carpenteria metallica quali
serramenti chiusini e manutenzioni”;
VISTO il preventivo della ditta Vassallo Davide corrente in via Nucetto, ammontante ad €.
2.555,92 oltre I.V.A. 22% €. 562,30 per un totale di €. 3.118,22, per l’esecuzione dei lavori di
fornitura e posa di n. 4 porte esterne in ferro, fornitura e posa di mensola in ferro per dispaccio
alimenti, fornitura e posa di n. 2 serrature, fornitura e posa di n. 2 chiusini in ferro, rifacimento e
n. 5 frange in alluminio per illuminazione
illumina
esterna;
RITENUTO il preventivo, congruo;
o;
CONSIDERATO che nella fattispecie in esame l’applicazione dell’art. 36 comma 2 lettera a), è
applicabile in quanto la fornitura risulta inferiori ai 40.000,00 euro e i tempi di realizzazioni sono
brevi e condizionati
ondizionati dal periodo prossimo alla cattiva stagione;
DATO ATTO che la spesa complessiva di €. 130.000,00
.000,00 è prevista nel Bilancio di previsione 2017;
201
Visto il D. Lgs 50/2016;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il vigente regolamento dei contratti;
contr

Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;
Per quanto in premessa riportato, il sottoscritto Responsabile del Procedimento

DETERMINA
Sulla scorta di quanto espresso in premessa, che si intende qui integralmente riportato:
1. Di procedere all’affidamento dei lavori di “fornitura e posa di n. 4 porte esterne in ferro,
fornitura e posa di mensola in ferro per dispaccio alimenti, fornitura e posa di n. 2
serrature, fornitura e posa di n. 2 chiusini in ferro, rifacimento e n. 5 frange in alluminio
per illuminazione esterna”, come da preventivo, alla ditta Vassallo Davide di Nucetto, per
il prezzo di €. 2.555,92 oltre I.V.A. 22% €. 562,30, per un totale di €. 3.118,22;
2. di imputare l’importo di €. 2.281,40 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle
norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del
D.Lgs. 126/2014 come segue:

Anno di registrazione

Anno di imputazione

Anno

Importo totale

Anno

Importo annuo

2017

3.118,22

2017

3.118,22

3. di imputare la somma complessiva di euro 3.118,22 del bilancio di previsione 2016/2018
come segue:
Bilancio

Missione

Titolo

Programma

Macro
aggregato

2017

6

2

1

202

Codice P.C.F.

Cap.

Importo

2.02.01.09.016

3413

3.118,22

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
(VASSALLO geom. Danilo)

VISTO ai fini della regolarità tecnico-contabile e copertura finanziaria.
Nucetto, li'

05/08/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(NICOLINO rag. Filippo)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del
presente verbale venne pubblicata il giorno 14/09/2017 all'Albo Pretorio ove rimarrà
esposta per 15 giorni consecutivi.
Nucetto, li' 14/09/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. Chiabra Maria Gabriella)

