Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 24 Del 24-02-2016
Reg. generale 95
OGGETTO:

ADEGUAMENTO NUOVO LOCALE CED UFFICIO TECNICO
COMUNALE - INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE E LINEA
ELETTRICA - Affidamento e impegno di spesa - CIG X60174D70E

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(nominato con decreto sindacale n° 5/S del 29/04/2015)

RICHIAMATA la precedente determinazione n. 259 del 31/12/2015 (gen. n. 982) con la quale sono
state affidate le forniture a diverse ditte per lo spostamento ed adeguamento del nuovo locale CED”;
CONSIDERATO che al fine di rendere il nuovo locale adeguato e garantire il corretto funzionamento
degli apparati, è opportuno installare un condizionatore per mantenere stabile la temperatura nonché
realizzare una nuova linea elettrica dedicata con adeguata protezione;
RILEVATO che la ditta BITTI RENZO che attualmente esegue interventi similari per conto di questo
Comune (giusta determinazione n. 159/670 del 09/10/2015 ), su richiesta di questo Ufficio, ha
presentato il relativo preventivo di spesa per complessivi €. 2.970,30 oltre a IVA €. 653,47 per un totale
di €. 3.623,77 (come da allegato);
ACCERTATA la congruità della spesa;
VISTO l’art. 125 comma 8 ultimo periodo del D.lgs 163/06 che consente l’affidamento diretto per
interventi di importo inferiore a €. 40.000,00;
RICHIAMATO inoltre il “Regolamento comunale sui lavori, servizi e forniture da eseguirsi in
economia” (approvato con Deliberazione C.C. n. 68 del 24.10.2002) che all’art. 10 punto 1, consente di
procedere all’affidamento diretto per importi fino a €. 20.000,00 ed all’art. 12 punto 4, prevede che
siano in genere affidati all’impresa appaltatrice dell’opera principale i lavori connessi alla stessa…. ;
RAVVISATA l’opportunità di provvedere in merito, con ogni possibile urgenza provvedendo
all’assunzione degli impegni di spesa meglio specificati nel dispositivo;

VISTI gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. N° 267/2000.
VISTI il Decreto n° 5/S del 29/04/2015.
DETERMINA
PER QUANTO IN PREMESSA


Di AFFIDARE alla ditta BITTI RENZO con sede in Castelsardo Via Colombo n°1, P. Iva
00262290901,
LOCALE CED

” L' INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE E LINEA ELETTRICA NEL NUOVO
DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE” per un importo totale di €. 2.970,30 oltre a

IVA 22% €. 653,47 per un totale di €. 3.623,77.


Di IMPEGNARE in favore della medesima ditta la somma di €. 2.970,30 oltre a IVA 22% €.
653,47 per un totale di €. 3.623,77 con imputazione sull'int. 101803/10.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

Copia della presente determinazione viene trasmessa, in data odierna, alla segreteria per la
registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’ Albo Pretorio per quindici giorni ed all’ufficio di
Ragioneria .
Addì, 24-02-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

_____________________________________________________________________
Attestazione Art.153, comma 5° D.lgs 267/2000
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario ATTESTA regolarità contabile e la copertura
finanziaria ai seguenti capitoli:

IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
101803

sub

99
Articolo
10

Importo operazione

Cod. bil.
1010803

€.

SIOPE
1311

Anno
del
Comp./Res.
2016
26-02-2016
C
Descrizione capitolo:
SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E
DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI NEI
LUOGHI LAVORO (U.S/UFF.TECN)

3.623,77

Addì, 26-02-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Dobbo Maria Giovanna
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi.
Addì 26-02-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

