COMUNE DI INTRAGNA
Provincia del Verbano Cusio Ossola
DETERMINAZIONE

N. 30

Data: 2/12/2013

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECUZIONE LAVORI DI SOSTITUZIONE VETRI AD IMMOBILE COMUNALE (CIG ZAC0CA45C6).
L’anno duemilatredici, il giorno due del mese di dicembre,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione.
PREMESSO che è stata riscontrata la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria al patrimonio comunale al fine di conservarlo in buono stato;
 con propria determinazione n. 42 in data 29/12/2012, è stato stabilito di accantonare
l’importo di euro 50.000,00 e procedere con successivi provvedimenti ad impegnare la
spesa relativa ad ogni prestazione da far eseguire;
 attualmente l’importo disponibile è di euro 29.449,80, tenuto conto degli impegni precedentemente assunti (determinazioni n. 20/2013, 21/2013, 23/2013 e 26/2013);
DATO ATTO che:
 è stata riscontrata la necessità di procedere alla sostituzione di alcuni vetri
dell’immobile comunale vicino alla sede municipale;
 è stata richiesta all’impresa Tecno Costruzioni S.r.l., con sede in Verbania, via alla
Cartiera, la disponibilità ad eseguire l’intervento;
 l’Impresa ha risposto in modo affermativo inviando, con nota in data 27/11/2013, dal
quale risulta una spesa di euro 4.350,00 oltre IVA 22% pari a euro 957,00 per un totale
complessivo di euro 5.307,00;
PRESO ATTO che:
 l’art. 6, comma 2, lett. b), del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed
i servizi in economia prevede che i lavori di manutenzione dei beni patrimoniali possono essere eseguiti in economia mediante cottimo fiduciario;
 il successivo art. 13, comma 4, lett. d), del regolamento prevede la possibilità di trattare con un unico interlocutore quando l'importo della spesa per i lavori non superi l'ammontare di euro 40.000,00.
 l’importo richiesto dall’Impresa è inferiore al limite sopra citato, per cui è possibile
l’affidamento diretto;
RITENUTO di affidare, mediante procedura diretta ai sensi dell’art. 13, comma 4, lett. d),
del vigente regolamento comunale per i lavori, all’impresa Tecno Costruzioni S.r.l., con
sede in Verbania, via alla Cartiera, l’incarico in oggetto indicato;
CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo
statuto ed ai regolamenti;

DETERMINA
1. DI AFFIDARE, per quanto espresso in narrativa, all’impresa Tecno Costruzioni S.r.l.,
con sede in Verbania, via alla Cartiera, l’incarico descritto in oggetto per l’importo di
euro 5.307,00 (IVA 22% compresa), come da preventivo agli atti dell’Ente;
2. DI IMPEGNARE la relativa spesa all’intervento 2.09.01.01 – codice SIOPE 2116 –
(cap. 2906 “Manutenzione straordinaria beni immobili”) del bilancio del corrente esercizio finanziario (residui passivi anno 2012), utilizzando parte dei fondi accantonati con
la determinazione in premessa citata;
3. DI PROCEDERE a liquidazione della spesa dietro presentazione di regolare fattura e
con successivo atto;
4. DI COMUNICARE la presente determinazione alla Ditta, ai sensi dell'art. 191, comma
1, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;
5. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA
Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il
relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 9,
comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3/8/2009, n. 102.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to dott. Antonio Curcio

ESECUTIVITÀ
La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 2 dicembre 2013 a seguito dell’apposizione
del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Intragna, li 2 dicembre 2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

È copia conforme all’originale.
Intragna, li 2 dicembre 2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio

