
COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Provincia di Roma

 
Numero Registro Generale 809 del 07-07-2017

 
DETERMINAZIONE COPIA

 
Numero 244

Proposta del 07-07-2017
 

AREA III - LL.PP. - MANUTENZIONI - PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
92JGUO - LL.PP. AMBIENTE E MANUTENZIONE

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
PAVIMENTAZIONE SCUOLA MARIA FELICE. CIG. Z861F46FCF

 
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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Premesso che con Decreto del Sindaco n. 2 del 12/01/2017, è stato individuato, ai sensi del D.Lgs
267/2000 e s.m.i., il Responsabile dell’Area 3  Tecnica, a cui spetta la responsabilità della gestione e il
potere di assumere impegni di spesa ai sensi del citato D.Lgs;

 

Ravvisata la necessità e l’urgenza di eseguire lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione
interna nella Scuola Maria Felice durante il periodo estivo;

 

Ritenuto di voler procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs n.
50/2016 così come modificato dal D.Lgs n. 56/2017 mediante il confronto di due operatori economici;

 

Individuate nell’elenco delle ditte approvato con 469 del 08/05/2017 due imprese dalle comprovate
capacità tecniche ed esperienza nell’ambito dell’edilizia scolastica alle quali chiedere un preventivo sulla
scorta dell’elenco lavori da eseguire, ovvero: Ditta Damiano Rinaldi e la Ditta Edil Sabazia Srl;

 

               Visto che alla data del 06/07/2017 sono pervenute  le due offerte dalle suddette Ditte;

              

               Ritenuto congruo ed economicamente conveniente il prezzo offerto dalla ditta Edil Sabazia Srl  di
€ 18.000,00 oltre Iva, per l’esecuzione dei lavori di che trattasi;

 

               Accertata la regolarità contributiva DURC emessa il 13/06/2017 con scadenza 11/10/2017;

 

               Accertata la disponibilità della ditta ad iniziare immediatamente i lavori ed ultimarli entro l’inizio
del nuovo anno scolastico;

 

               Visti:

–       il D.Lgs. n° 267/2000;
–       il D.Lgs. n° 50/2016 così come modificato dal D.Lgs n° 56/2017;
–       il Regolamento Comunale;

 

D E T E R M I N A

 

Per quanto in narrativa espresso:

 

1.     Di affidare i lavori di  “Manutenzione straordinaria della pavimentazione interna nella Scuola Maria
Felice”, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs
n°56/2017, alla ditta EDIL SABAZIA SRL – P.IVA/C.F. 08361901005 – per l’importo offerto di €
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18.000,00 oltre Iva;

2.      Di impegnare la spesa complessiva di € 19.800,00 alla Class.ne 04.06.1.103, Capitolo 799,  del
corrente Bilancio chee presenta la dovuta disponibilità;

3.       Di nominare il geom. Gianluca CHIAVARI come Responsabile del Procedimento e Direttore dei
Lavori;

4.      Di  dare atto che per i lavori di che trattasi è stato attribuito il seguente codice C.I.G.:Z861F46FCF;

 

5.      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;

§  al responsabile di segreteria per inserimento in raccolta del presente atto.
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Anguillara Sabazia, 07-07-2017
 
 
   
 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 Capitolo Articolo Impegno Importo Esercizio
U.1.03.01.02.999 799 0 1046 19.800,00 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 Capitolo Articolo Accertamento Importo Esercizio
 
Anguillara Sabazia, 07-07-2017 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, ILRESPONSABILE

  EGIDIO SANTAMARIA
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