
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  550 del  22-10-2018

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE                                                               CIG n. Z3A25583DB

Oggetto: Impegno somme ed affidamento incarico alla Ditta L'Idrotermina di
Tamburella Mario di Enna per i lavori di manutenzione straordinaria
dell'impianto autoclave della Scuola Elementare Seb. Arena.

L'anno  duemiladiciotto addì  ventidue del mese di ottobre il Responsabile del Settore
Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

-con  Decreto Sindacale n. 02 dell'8/01/2018 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P.

O.;

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 01/10/2018 è stato approvato il

Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 01/10/2018 è stato approvato il bilancio di

esercizio 2018/2019/2020 e l'aggiornamento del DUP 2018/2020;

- con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2018 è stato approvato il PEG PDO

provvisorio e sono state assegnati gli obiettivi e le risorse umane , strumentali e finanziarie;

- con delibera di Giunta Comunale n° 101 dell' 8/10/2018 è stato approvato il PEG - PDO

definitivo per l'esercizio 2018;

- con delibera  di Consiglio Comunale n. 74 del 01/10/2018 è stato approvato il Rendiconto

Gestionale 2017;

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;

- Atteso che con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n.39 del 07/02/2017 è stato
affidato l'incarico alla ditta L’Idrotermica di Tamburella Mario di Enna del servizio di
assistenza tecnica e manutenzione degli impianti di riscaldamento e dei condizionatori d’aria
degli immobili comunali, a seguito di gara effettuata mediante il MEPA;
- Visto il verbale di consegna in urgenza, in pendenza del relativo contratto, in data
10/02/2017, del servizio di assistenza tecnica e manutenzione degli impianti di riscaldamento
e dei condizionatori d’aria degli immobili comunali alla Ditta L’Idrotermica di Tamburella
Mario di Enna;
- Vista la scrittura privata n. 6 del 08/05/2017;
- Visto il Capitolato d'appalto relativo al servizio di cui sopra che prevede la possibilità di
eseguire lavori manutenzione straordinaria al di fuori dell'ordinaria manutenzione, prevista
già nell'appalto di cui sopra, quando si presenta la necessità, mediante presentazione di
preventivi da sottoporre a visto di congruità del Responsabile del Servizio LL.PP.;
- Considerato che si rende necessario effettuare dei lavori di manutenzione straordinaria
dell'impianto autoclave della Scuola Elementare Seb. Arena;
- Visto il preventivo di spesa, assunto a questo prot. gen. al n. 12147 del 01/10/2018, relativo
ai lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto autoclave della Scuola Elementare Seb.
Arena, di €. 106,00 al netto dell'IVA al 22%, pari ad €. 23,32, per un totale di €. 129,32 IVA
esclusa;
- Visto il parere di congruità dei prezzi posto dal Responsabile del Servizio LL.PP. sul
suddetto
preventivo di spesa;
- Atteso, quindi, che è necessario impegnare la somma di €. 129,32 IVA inclusa per
fronteggiare l’esigenza dei lavori di manutenzione straordinaria di cui all’oggetto;
- Visto il DURC con il quale si attesta la regolarità contributiva e previdenziale della Ditta in
questione;
-Vista la dichiarazione sostitutiva sulla “tracciabilità dei flussi finanziari”, ai sensi del D.P.R.
445/2000 e della Legge n. 136 del 13 agosto 2010;

per quanto in premessa

DETERMINA

1)Impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000, le somme di seguito elencate:
Missione     01                    Programma     06               Titolo      1                Macroagg  03-02-008

Cap./Art.     455                       Descrizione:

SIOPE                                 CIG: Z3A25583DB             CUP

Creditore: L’Idrotermica di Tamburella Mario di Enna

Causale: Manutenzione straordinaria impianto autoclave Scuola Elementare Seb. Arena.

Modalità finan.:  Bilancio Comunale

Imp./Prenot.                  Importo: €. 129,32  I.V.A  inclusa
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2) Impegnare la complessiva spesa di €.129,32  I.V.A  inclusa,  in relazione alla esigibilità
della obbligazione, come segue:

Esercizio PdC  finanziario Cap/art. Num. Comp.    economica

2018 2018 455 €. 129,32

3) Accertare, ai sensi dell’articolo 183 comm. 8  del D.Lgs 267/2000 che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica:            - data scadenza pagamento importo entro l’esercizio 2018.

4)Affidare alla ditta L’Idrotermica di Tamburella Mario di Enna, Via del Plebiscito 32,
Codice Fiscale TMB MRA 41A25 C342M, Partita Iva 00032310864, i lavori di manutenzione
straordinaria dell'impianto autoclave della Scuola Elementare Seb. Arena, per il corrispettivo
di €.129,32 I.V.A inclusa.

5)Precisare che si provvederà alla liquidazione della spesa a favore della ditta L’Idrotermica
di Tamburella Mario di Enna  con successivo provvedimento di liquidazione da parte del
Responsabile del Servizio, a presentazione fattura, previa verifica ed attestazione della
regolarità del servizio e del DURC.

6)Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio.

7)Rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 cosi come recepito all’OREL, che
il Responsabile del Procedimento è il geom. Rosario Alaimo.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ALAIMO ROSARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to Arch. Di Vincenzo Giuseppe
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__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:
Lì  22-10-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Nicolosi Pierpaolo
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