COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Provincia di Roma

Numero Registro Generale 758 del 30-06-2017
DETERMINAZIONE COPIA
Numero 228
Proposta del 29-06-2017
AREA III - LL.PP. - MANUTENZIONI - PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
92JGUO - LL.PP. AMBIENTE E MANUTENZIONE
OGGETTO: ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
PAVIMENTAZIONE INTERNA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE MARIA FELICE IN
AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ACQUISTO MATERIALI. C.I.G. Z8A1F2A120
IL RESPONSABILE

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recente “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
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Visti:
il Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull’andamento degli
Enti locali”;
la Legge n. 241 del 07/08/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed
integrazioni;
il Decreto del Sindaco n. 02 del 12/01/2017, con il quale è stato individuato, ai sensi del
D.lgs 267/2000 e sue successive modificazioni, il Responsabile dell’Area 3 “Lavori Pubblici
Manutenzioni – Pianificazione Assetto del Territorio”, a cui spetta la responsabilità della
gestione e il potere di assumere impegni di spesa ai sensi del citato D.Lgs;
-

l’art. 183, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

l’art. 107 del sopra citato decreto legislativo, nelle more dell’adeguamento ed adozione di
idoneo regolamento;
la specifica normativa in ambito di disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
nonché di riferimento per gli acquisti di beni e servizi per la Pubblica Amministrazione:
- Legge n. 488 del 26/12/1999, art. 26;
- Legge n. 296 del 27/12/2006, art. 1, commi 449 e 450;
- Legge n. 244 del 24/12/2007, art. 2 comma 574;
- Legge n. 191 del 23/12/2009, art. 2, comma 225;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 05/10/2010, art. 287, comma 2;
- Legge n. 135 del 07/08/2012, art. 1, comma 1;
- Legge n. 228 del 24/12/2012;
la Legge n. 208 del 28/12/2015, art. 1, comma 502 di modifica dell’art. 1, comma 450 della
Legge n. 296 del 27/12/2016;

Ravvisata la necessità e l’urgenza di eseguire interventi di manutenzione straordinaria della
pavimentazione interna nella Scuola materna Comunale Maria Felice durante il periodo estivo;
Che tali interventi possono essere effettuati in amministrazione diretta con operai comunali che hanno
necessità del materiale edile al fine di poter intervenire nell’immediatezza;
Ritenuto quindi opportuno, di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c.2, lett. a), del D.Lgs
50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017, per la fornitura di materiale edile necessario per la
manutenzione straordinaria di che trattasi;
Che dall’elenco delle ditte approvato con D.D. n° 469 del 08/05/2017, sono state individuate tre ditte locali
per la richiesta di preventivo;
Visti i preventivi pervenuti dalle ditte IDROEXPO e CESAI;
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Ritenuta l’offerta della Ditta IDROEXPO è la più conveniente;
Considerato che l’Ufficio ha stimato di dover impegnare la somma di € 15.000,00 oltre Iva, per l’acquisto
di materiale edile per l’esecuzione dei lavori da eseguire in amministrazione diretta;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DETERMINA
per le causali espresse in narrativa,

1. Di eseguire i lavori di “manutenzione straordinaria della pavimentazione interna nella Scuola
materna Comunale Maria Felice” in Amministrazione Diretta, affidando ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017, alla ditta IDROEXPO SRL C.F. 12229601005 – con sede in Anguillara Sabazia in Via Redipuglia n. 3 la fornitura del materiale
edile occorrente per l’esecuzione degli interventi di che trattasi per un importo stimato di €
15.000,00 oltre IVA al 22%, sulla base delle indicazioni e degli ordinativi dell’ufficio, da liquidare a
consuntivo;
2.Di impegnare la somma complessiva di € 18.300,00 alla Classificazione 04.06.1.103, Capitolo
799, del corrente bilancio comunale, che presenta la dovuta disponibilità;

3. Di dare atto che il C.I.G. assegnato è: Z8A1F2A120;
4.Di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili:
- al responsabile dell’area economico finanziaria per la registrazione dell’imputazione di
spesa;
-
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al responsabile di segreteria per inserimento in raccolta del presente atto.

Anguillara Sabazia, 30-06-2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE
F.TO EGIDIO SANTAMARIA

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Visto di Regolarità Contabile
In relazione al disposto di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo
provvedimento con i seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi
interventi.
Classificazione
U.1.03.01.02.999

Capitolo
799

Articolo
0

Impegno
934

Importo
18.300,00

Esercizio
2017

In relazione al disposto di cui all'art. 153, comma 4, del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la regolarità contabile dell'entrata contenuta in questo provvedimento con i
seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati sulle rispettive risorse.
Classificazione

Risorsa
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Capitolo

Articolo

Accertamento

Importo

Esercizio

IL RESPONSABILE
F.TO EUGENIO MARIA GIOVANNI DE ROSE
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Anguillara Sabazia,

IL RESPONSABILE
F.TO EGIDIO SANTAMARIA

***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO***
Anguillara Sabazia,
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ILRESPONSABILE
EGIDIO SANTAMARIA

