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COMUNE

DI

ARITZO

PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 30 DEL 25/02/2013

REG.GEN.

N. 84
DEL25/02/2013

OGGETTO:
LAVORI DI: Fornitura e posa in opera di ringhiere di protezione in ferro battuto nel
centro urbano
Affidamento diretto di cottimo fiduciari o di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro
ai sensi dell'art 125, comma 8 d el D . lgs 163/ 2006 a fa vore d el la Ditta LOI
MASSIMO con sede in Aritzo in Via Mazzini snc - Codice fiscale LOI MSM 73S12
A407H
L’anno duemilatredici del mese di febbraio del giorno venticinque nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a
carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l’assunzione degli impegni di spesa;
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 in data 31/08/2009 con il quale al suddetto Responsabile del
Sevizio, individuato quale posizione organizzativa dell’area tecnico - manutentiva sono state
attribuite le funzioni di cui all’art. 109 del D.lgs 267/2000;
VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto
giunta municipale n° 41 in data 16.07.2012;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n°
46 in data 23.07.1998;
VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 267 del 21.12.2012, nella quale si sono
individuati gli elementi del contratto e i criteri di selezione per l’affidamento della fornitura e si
è altresì provveduto a prenotare l’impegno di spesa per la realizzazione di m. 38,5 di ringhiere
da posizionarsi in vari ambiti del centro abitato;

CONSIDERATO che nella Determina sopracitata si è prenotato un impegno di spesa pari ad €
6.999,85 di cui € 5.785,00 per la fornitura e la posa in opera ed € 1.214,85 per IVA al 21% a
far carico sul capitolo 8230/15/1;
CONSIDERATO che si è stabilito di procedere all’attivazione della procedura di cottimo fiduciario ai
sensi dell’’art. 125, comma 11, e che, essendo l’importo necessario per lo svolgimento dei lavori

inferiore a € 40.000, lo stesso, a norma dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006 può
essere affidato a ditta di fiducia mediante affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento;
VISTA la lettera di invito e la richiesta di preventivo trasmessa alla Ditta Loi Massimo –
Lavorazioni ornamentali in metallo - con sede in Aritzo in Via Mazzini, 14 – codice fiscale LOI
MSM 73S12 A407H – Partita IVA 01063990913, in data 15 gennaio 2013 – prot. 271;
CONSIDERATO che la Ditta in data 21.01.2013 con protocollo 417 ha trasmesso il preventivo di
spesa offrendo un importo di € 148,00 a m. oltre Iva prevista per legge;

PRESO ATTO che per realizzare i 38,5 m. si spenderanno € 6.894,58 di cui € 5.698,00 per la
fornitura e messa in opera ed € 1.196,58 per IVA al 21% a fronte delle somme impegnate che
sono pari ad € 6.999,85;
VISTO il verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 30.11.2011 con la quale sono
state attribuite all’ ufficio tecnico le risorse per la realizzazione di ringhiere in ferro battuto pari
ad € 12.000,00 accantonate nei capitoli 8230/15/1 ed 8230/15/2;
VISTO il capitolo 8230/15/1 – impegno 457;
TENUTO CONTO che l’autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici ha attribuito all’intervento
in oggetto il seguente codice CIG: Z1107E001F;
VISTA la Dichiarazione sostitutiva redatta dal legale rappresentante, ai sensi del DPR
28.12.2000 n. 445, in ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010 n.136;
VISTO il DURC dal quale risulta che la Ditta è in regola con i versamenti INPS e INAIL;
VISTO il D.Lgs 163/2006
VISTO il D.P.R 207/2010
ATTESA la necessità di provvedere in merito;
DETERMINA
DI APPROVARE per le ragioni espresse in narrativa, il cottimo fiduciario per gli interventi di
“Fornitura e posa in opera di ringhiere di protezione in ferro battuta nel centro urbano” per un
importo di € 6.894,58 di cui € 5.698,00 per la fornitura e messa in opera ed € 1.196,58 per
IVA al 21%;
DI FINANZIARE la somma complessiva di € 6.894,58 (Iva inclusa) impegnandola nel
seguente capitolo:
 capitolo 8230/15/1 - impegno 457;
DI AFFIDARE il cottimo di cui sopra alla ditta LOI MASSIMO con sede in Aritzo in Via Mazzini
– codice fiscale LOI MSM 73S12 A407H, sulla base delle indicazioni fornite dal Servizio Tecnico;
DI TRASMETTERE copia del presente atto all’ufficio di ragioneria per gli adempimenti di
competenza con allegati i seguenti documenti:
 Durc




Preventivo
Dichiarazione del legale rappresentante

Il Responsabile del Servizio
Dott ing Sabrina Vacca

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice
creditore

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO

Importo

Voce/cap/art.
N.

/

sub.

€.

Voce/cap/art.
N.

/
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€.

Voce/cap/art.
N.

/
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€.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA

la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

