
NUMERO DEI- RECISTRO GENERALE 698

COMUNE DI
SAN PIETRO IN GUARANO

Provincia di Cosenza

DETERMINAZIONE N" | 394 |

ADOTTATA DAL RESPONSABILE Procedimento n.

In data

,,, 0 Trasmessa all'Ufficio
di RACTONERIA iI

OGGETTO:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

premesso chc questo ente ha la necessità di procedere all'affìdarrento per il servizio di manLrtenzionc

ordinarìa inpiarrto di sollevanlento palazzo comunale e servoscala scuola mcdia e elementarc "L.Settino -
fino ^l 

3l/1212020.

Considerato che nonostanre l'irnporto del servizio sia intèriore ad C 40.000.00, si ritienc oppoÍuno. al fìne

di aunlrntarc la concorrenzialità e I'economicità del servizio. procedere all'atfidamento tran'lite procedura aperta.

con pubblicazione dcl bando e dei rclativi allegati sul sito intbt'ntatico di questo Comune. ai sensi dcll'art 60 dcl

D.l.gs 50/2016 c snri:

Visto che questo Lnte. \'lslo I'impoío dcl serrizio da aflìdare. può procedere direttarnentc ad cspìetarc lc

procedurc di gara. serrza ricorrere alla CIJC:

Precisato cltc i dllti salienti della procedura in oggctto soll() :

- inrporto € 1.000.00:

- (ll(ì:Z2D25BDCE9
- c rrata conlr.ìtto. Iìno al ll/1212020:
- sccltt clel colltraelltc: proccduta aperta. at sellsl

critelio ilel tnassiuro ribasso, ai sensi dcll'95 dcl

dal

Pubblicata
all'Albo
Pretorio

-B-Dle-101

1 I Dlc,2f

3'SETTORE,
AREA TECNICA

LAVORI PUBBLICI

Appalto del servizio di ìii?ifutenzione ordinaria impianto di sollevamenîo palazzo

comunale e servoscala scuola media e elementare "L.Settino -
FINO AL 3l/r22o2o - C|c: Z2D25BDCE9

DETERMINA A CONTRARRE

t6lLtlzOLs

dcll'arr.60 del D.l,gs 50/1016, corr aggiudicazionc sccondo iì

t).1-gs 50/201 6 c s.rrt.i.:



Visti:
'/ il D.Lgs. l8l8l00 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali":
"/ il D.t,gs. 50/2016 e smi "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
/ il D.P.R.05 ottobre 2010, n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione dcl dccreto legislativo l2

aprile 2006, n. 163":

"/ il vigente Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità;
Accertata la plopria competenz4 in ordine all'adozione del presente prowedimento, ai sensi dell'art. 107 del

D.Les. n. 26712000.

DETERMINA

l) Di awiare il procedimento per la stipula del contratto, per I'affìdamento inerentc la servizio di
manutenzione orclinaria ìmpianto di sollcvamento palazzo comunale e servoscala scuola media e elementare
"L.Settino - tino al 31/1212020:

2) Che I'imporro del serrizio finoal 3l/1212020 èdi € 3.000,00 oltrelVA,, cd iIGIG corrispondente è -
CIG: 22D25BDCE9
3) Di disporre crre, all'individuazione del contracntc. si procederà attraverso la "procedura apefta", ai sensi dell'
art. 60. del D. Lgr;. n. 50/2018 e s.m.r. ;

4) Di stabilire cìre, il criterio di aggiudicazionc c quelìo dell'offerla a massimo ribasso, ai sensi dell'95 comma
4 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
5) Di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto, il bando di gara ed i relativi allegati, che si intendono allegati
alla presente dctc|nr inazione, per farne parte integrantc e sostanziale;
6) Di dare atto circ, il valorc complessivo del contratto, fino al3111212020, è di € 3.000,00;
7) Di dare atto che per il finanziamento relativo al servizio in oggctto, troviì copertura nel bilancio di
previsione trienniilc 20I 8/2020:
8) Di dare atto che il Responsabile Unico dcl Proccdinrcnto è Giuseppe Fazio, dipendente assegnato al Settore
Tccnico dj qucstcì Ilntci
9) Di dare atto clrc la presente determinazionc costituisce deìiberazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del

D.Lgs. 18.8.2000. n.267 ed aft. I I del D.Lgs. n.163/200ó e s.m.ì.

SE'ì"I'ORE



UFFICIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si evidenzia che le relative somme,
troveranno copenura nel bilancio aîno 201912020, secondo le disponibilità dcll'Ente, nei relativi capitoli che
tànno capo ai servizi di manutenzione di rete idrica e rete fognaria,

San Pietro i,r crr*"r, d tt\ l-O{t

IL RESPONSABILE D


