
L'anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di settembre il Responsabile del Settore
Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

-con Decreto Sindacale n. 01/2017 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. 0.;

-con Deliberazione di Giunta Municipale n. 03 del 10/01/2017 con la quale è stato approvato

il PEG/PDO provvisorio 2017;

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il

Documento Unico di Programmazione 2017/2019;

-con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di

esercizio 2017/2018/2019 e l'aggiornamento del DUP 2017/2019;

-con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 23/06/2017 è stato approvato il Peg Pdo

definitivo e assegnati gli obiettivi e le risorse ai diversi responsabili dei settori;

Visto richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto

dall'articolo 183 comma 8 del TUEL che recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la

formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che

comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei

conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del

patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma

Oggetto: Impegno ed affidamento incarico alla ditta Puliexpert di Barrafranca per
interventi di pulizie presso il plesso scolastico "S. Arena" .
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Descrizione:

Programma   1  Titolo

1105

4

Cap./Art.

Missione

comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per

ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione

adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per

evitare la formazione di debiti pregressi"

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene

attestata la regolarità tecnica;

PREMESSO che presso la scuola elementare " S.Arena" sono stati eseguiti dei lavori per
la messa in sicurezza dei solai;

CONSIDERATO che al termine dei lavori sopra indicati è stata riscontrata la necessità di
procedere all'effettuazione di un adeguato intervento di pulizia dei locali al fine di rendere
fruibile la struttura nel più breve tempo possibile nonché evitare possibili danni di natura
igienico - sanitario;

RILEVATO che, pertanto, occorre procedere all'individuazione della Ditta a cui affidare
il servizio in parola;

ATTESO che l'Impresa di pulizie in oggetto indicata, interpellata per il servizio in
questione, si è resa disponibile ad effettuare i lavori di pulizia per un costo di €. 400,00
presentando a questa Sede la propria offerta e il relativo preventivo con nota del 26/09/2017
(prot. 10514);

CONSIDERATO che l'Impresa di pulizie Puliexpert di Barrafranca presenta i necessari
requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità;

VISTO l'art. 55 del vigente Regolamento comunale dei lavori , fornitura e servizi in
economia, che permette, nell'ambito delle procedure in economia, il ricorso all'affidamento
diretto prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, per la tipologia del servizio di
cui all'oggetto, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato quando il valore degli
stessi non superi euro 20.000, 00 , con esclusione dell'I.V.A.;

VISTO l'articolo 36, comma 2 lett. a) del Decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 così
come modificato dall'ari. 25 del D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017;

RITENUTO, pertanto, di poter autorizzare il ricorso all'affidamento diretto con l'Impresa
di pulizie Puliexpert di Barrafranca, sia per i motivi di cui al punto precedente, sia in quanto
le spese di fornitura rientrano nei limiti stabiliti dall'ari. 5 del vigente Regolamento comunale
dei lavori, fornitura e servizi in economia;

VISTO il vigente Regolamento comunale dei lavori, fornitura e servizi in economia
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 20/02/2013;

VISTA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il D.U.R.C con scadenza 20/102017;

DETERMINA
1) di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000, la somma di seguito elencata:
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ULE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Centonze Calogero

Lì 26-09-2017

annotazioni: imp. n. 396/2017

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to Arch. Di Vincenzo Giuseppe

II Responsabile del Procedime
f.to NICOLETTI SALVATORE

3)di individuare quale Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 il Geom.
Nicoletti Salvatore;

4)di incaricare il Geom. Nicoletti Salvatore il quale curerà, altresì, l'attestazione di regolare
esecuzione del servizio;

5)di precisare che si procederà alla liquidazione a favore della ditta Puiiexpert di Barrafranca
su presentazione di regolare fattura al protocollo di questa sede previa verifica della regolare
esecuzione del servizio mediante accredito bancario presso la Banca Unicredit Group filiale
di Barrafranca (EN) codice IBAN: IT10J0200883600000300451661 e previa verifica della
regolarità contributiva della di

€. 400,00

Comp.economicaNum.

1105

Cap/art.

2017

PdC finanzialo

2017

Esercizio

2) di affidare alla ditta Puiiexpert di Barrafranca, l'incarico per l'esecuzione degli interventi
di pulizia presso il plesso scolastico "S. Arena", per una spesa complessiva di €. 400,00
imputata, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Imp./Prenot. Importo €. 400,00

Modalità finan.: Bilancio Comunale

Causale: spesa per interventi di pulizie presso il plesso scolastico "S. Arena"

Creditore: Impresa di Pulizia Puiiexpert con sede a Barrafranca

CUP
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