COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di Cosenza)

119t12t20181
Req. qenerale n:

836 del: 1911212018

Oggetto: Affidamento del servizio di: "Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti
termici comunali fino al 31 1212020". Aggiudicazione definitiva.
CIG: ZBF25BD04C.
1

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di dicembre, nell'Ufficio Tecnico;
IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N. 17l18 CON IL QUALE SONO STATE ATTRIBUITE ALLO
SCRIVENTE TUTTE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ART, 107, CC,2 E 3, DEL D.LGT. N, 267100,
RELATIVAMENTE AI- SETTORE 3" - TECNICO;

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n.267|2OOO, come modìficato ed integrato dal d.Lgs. n. 12612014
Visto il D.Lgs. n. 11812011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto ll regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni,

Visti:

, il punto 8 del principio

contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 412 al d.Lgs. n.

118t2O11);

I'articolo 10, comma 16, del d.Lgs. n. 11812011,
Richiamati:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 31 in data 2810912017, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stata approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2018i2020;
- ìa delibera cli Giunta Comunale n. 85 ìn data 1511112017, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 201812020 '
- la delibera <li G.M. n. 2 del 12101t2018 "Assegnazione ai Responsabili di Servizio Comunali
delle dotazioni per l'anno 2018. in vigenza dell'Esercizio Provvisorio"'
- la delibera cii Consiglio Comunale n. 09 in data 09/03/2018 con la quale è stata approvato il
bilancio di previsione finanziario pluriennale per il periodo 201812020'

premesso che cor determinazjone n. 391 del 1511112018 è' stato avviato il procedimento per la
stipula del contratto, per l'affidamento del servizio: "Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti
termici comunali fino al3111212020"
che nel termine di presentazione previsto neì bando di gara, è pervenuta l'offerta della Ditta sotto
floonala:
,

-

Ditta lntrieri Giancarlo

Che a seguito dell'espletamento delle operazioni di gara per l'affidamento dei Iavori in oggetto,

la

suddetta Ditta è risultata vincitrice;
Che sono stati effettuati i relativi accertamenti sulla documentazione della ditta, utilizzando tra I'altro,
il portale AVCpass di ANAC, riscontrando;
Ritenuto necessario, quindi, procedere all'affidamento definitivo del servizio di "Manutenzione
ordinaria e straordinaria impianti termici comunali fino al 3111212020" alla Ditta Intrieri Giancarlo, con
sede in Via Santa Lucia, n. 84, 87047 , San Pietro in Guarano (CS), P.l.: 01558370787, per un
importo di € 4.761,00 oltre IVA;
Tutto quanto premesso, visto e considerato:

DETERMINA
per imotivi di cui rn premessa che qui si intendono integralmente riportati.

procedere all'aggiudicazione definitiva del servizio di "Manutenzione ordinaria e
straordinaria ìmoianti termici comunali lino al 3111212O20" alla Ditta Intrieri Gìancarlo, con

l. Di
2.
3.

-

sede in Via Santa Lucia, n.84,87O47, San Pietro in Guarano (CS), P.l.: 01558370787' per un
importo di € 4.761,00 oltre IVA;
Di specificare che il CIG assegnato è il seguente: ZBF2SBDO4C;
Di trasmettere il presente prowedimento:
all'Ufficio Segreteria per I'inserimento nella raccolta generale
all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e per procedere agli adempimenti necessari alla
istituzione dell'apposito capìtolo di bilancio;

ll presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on-line dell'ente per 15 giorni consecutivì ed avrà
immediata esecuzione.
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Resoonsabile del Servizio
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Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
prowedimento, ai sensi dell'articolo 147-bls, comma 1, del d.Lgs. n. 26712000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla

ll

situazìone economico-finanziaria o

sul

patrimonio

dell'ente,

osservalo:

ntascta:

T
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PARERE FAVoREVoLE
PARERE NoN FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
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Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line
det comune in

a"t"#

san Pietro in Guarano,

I
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6 rirl'{,

15

siorni consecutivi.
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