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APPALTO PER LA FORNITURA FERRAMENTA E MATERIALE
MINUTO CON CONSEGNA AL BANCO, PER PRONTO INTERVENTO
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA' FINO AL 3III2/2020 -
CIG:24825BD094
DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

premesso che questo Ente ha Ia necessità di procedere all'affidamento per la fornitura di ferramenta e

materiale minuto con consegna "al banco", necessario per procedere agli interventi di manutenzione ordinaria

sugli immobìli di competenza del Comune di San Pietro in Guarano, fino al3L/12/2020;

Considerato che nonostante l'importo del servizio sia inferiore a € 40.000,00, si ritiene opportuno, al fine

di aumentare la corrcorrenzialità e l'economicità del servizio, procedere all'affidamento tramite procedura

aperta, con pubblicazione de bando e dei relativi allegati sul slto informatìco di questo Comune, ai senst

dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e smi;

Visto che questo Ente, visto l'ìmporto del servìzio di affidare, può procedere direttamente ad espletare le

procedure digara, senza ricorrere alla CUC;

Precisato che idati salienti della procedura ìn oggetto sono :

- imporro € 20.000,00;
CIG: 248258D094

- d urata contratto, fino al31-/12/2O2O;



- scelta del contraente: procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;,
Visti:

/ il D.Lgs. l8l8l00 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degìi Enti Locali";
/ il D.Lgs. i0/2016 e smi " Codice dei contr?tti pubblici rclativi a lavori. servizi e f'orniture"
/ il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed atluazionc del decreto legislativo l2

aprile 2(l(16, n. 163"i
r' il vigente Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità;

AcceÉata la plopria competenza, in ordine all'adozione deì presente provvedimento. ai sensi dell'art. 107 del
D.Lgs. n.267/20(t0,

DETERMINA
1) di awiare il procedimento per la stipula del contratto, per l'atfìdamento inerente lur fomitura di fcrranrenta e

matcrialc minuto con conscgna "al banco", necessario pcr procederc agli interventi di manutenzione ordinaria

sugli irnmobili di competenza del Comune di San Pietro in Guarano, fìno al 3l/12/2020;

2) Che I'importo della lornitura ltno al 3l/12/2020 è di C 20.000,00 oltrc IVA. ed il GIC coffispondente e -

Z48258D094;

3) Di disporre chc, all'individuazionc dcl conlracntc, si procedcrà attraverso la "procedura aperta'', iìi sensi

dcll'arr. 60. dcl t).I-gs n. 50/2018 c s.m.i. ;

4) Di stabilire cìre il criterio dì aggiudìcazione c queìlo dell'otfèr1a a rnassimo ribasso, ai scnsi dcll'art. 95

conrnu 4 D.l .S. i0/1016 e s.rrr.i..

5) Di approvare il Capitolato Specialc d'Appalto. il bando di gara ed i relatìvi allcgati, chc si intcndono allcgati
atìa prcscntc dctc rnr inazionc, pcr làrnc partc intcgrantc c sostanzìalcl
6) Di dare atto c rc. il valore complcssivo del contratto, fino al 3 l/1212020. c di € 20.000.00 ;

7) Di dare atto che per il finanziamqnto relativo al servizio in oggctto. trova copcrîura ncì bilancio di previsionc
triennale 2018/2i)20:
8) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è Giuseppc I-azio. dipcndcntc asscgnato al Scttorc
'l'ecnico di ouest(ì Ente:
9) Di dare atto che ìa Dresente determinazione costituisce deliberazione a contrarrc ai scnsi dcll'an. 192 del
D.Lgs. ì8.8.2000. n.267 ed an. I I del D.l.gs. n.ló312006 e s.m.i.

II, RI]S SABll.l, Df.l.

UFFICIO I)I RAGIONIRIA



Si esprimc parere favorcvole in ordine alla regolarità contabile e si evidenzia che le relative somme,

troveranno copertura nel bilancio anno 201912020, secondo le disponibilità dell'Entc, nei relativi capitoli che

fanno capo ai servizi di manutenzione di rete idrica e rete fognaria,

San Pietro in Guara,rù, filfi-]4L

IL RESPONSABILE


