COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 105 dd. 22.11.2013
Servizio Tecnico Manutentivo n. 4
OGGETTO: Affidamento lavori di allestimento e collaudo attrezzature da installare su macchina
Foredil per lo sgombero della neve e spargisale . Affidamento alla ditta FAE di Udine (UD). CIG
Z5A0C84184
IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Premesso:
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabili di Posizione
Organizzativa, cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Legs.267/2000 e dell'art. 10 del
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell’ art. 125 del
D.lgs n 163/2006 ;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Che con deliberazione consiliare n. 21 dd 01.07.2013 è stato approvato il bilancio di previsione
2013;
- Che con deliberazione giuntale n. 94 del 22.07.2013, è stato approvato il PRO del piano risorse e
obbiettivi 2013 assegnando le dotazioni finanziarie provvisorie ai Responsabili dei Servizi;
Che con determina n. 103 dd. 22.11.2013 è stata fidata la fornitura di n. 1 lama sgombraneve
e di n. 1 spargisale da installare su macchina operatrice Foredil di proprietà del Comune di Sagrado
alla ditta FAE srl di Udine per un importo complessivo di €. 18.300,00 compreso IVA;
Che tali accessori per essere installati sul macchinario Foredil devono essere opportunamente
predisposti e preparati per poter poi superare il collaudo finale;
Che effettuata una verifica sul Mepa risulta impossibile acquisire tale lavoro di allestimento
fornitura all'interno del mercato elettronico in grado di fornire un servizio professionale e puntuale
come quello svolto dalla ditta fornitrice delle attrezzature particolari e aventi caratteristiche non
riscontrabili e verificabili tramite MEPA, detto servizio risulta quindi inidoneo alle necessità della
stazione appaltante e quindi si procede con l'acquisto sul mercato libero del bene necessario a questa
amministrazione;
A tale proposito è stato richiesto alla fitta FAE srl di Udine di voler predisporre un preventivo
per l'allestimento delle attrezzature fornite;
Visto il preventivo dd. 25.11.2013 offerto dalla ditta FAE per l'allestimento delle attrezzature
sul macchinario di proprietà del Comune per un importo di €. 7.150,00 più IVA per complessivi €.
8.723,00;
Ritenuto di impegnare la somma di €. 8.723,00 compreso IVA per i lavori necessari all'
allestimento della macchina operatrice Foredil e relativo collaudo come meglio evidenziato nel
preventivo di spesa della ditta FAE di Udine (UD);
- Che le forniture da affidare rientrano tra le forniture previste di cui all’ art. 4 lettera j 2° comma del
regolamento dei servizi approvato con D.C. n. 29 dd. 29.11.2011;
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- Che ai sensi dell’ art. 5 comma 2 del regolamento .E’ consentito L’affidamento diretto da parte del
Responsabile del Servizio, adeguatamente motivata in apposita relazione predisposta dal
Responsabile Unico del Procedimento quanto l’importo non supera i 40.000 Euro;
Ritenuto pertanto di dover affidare i lavori di allestimento della macchina operatrice Foredil
con lama sgombraneve e spargisale alla ditta FAE srl di UDINE (UD) come da allegato preventivo
offerta per un importo complessivo di €. 8.723,00;
Verificato che detto preventivo risulta economicamente congruo e rispecchia le esigenze di
questa Amministrazione Comunale;
Richiamato l’art. 7, comma 9, del Regolamento Comunale per gli acquisti e le forniture di
beni e servizi in economia;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151,
comma 4 e art. 147 bis , del D.Lgs. 267/2000;

determina
-

-

di affidare alla ditta FAE srl di Udine (UD) i lavori di allestimento della macchina operatrice
Foredil con lama sgombraneve e spargisale da utilizzare in caso di nevicate dagli operai
comunali per un importo di 7.150,00 più IVA 22% per complessivi €. 8.723,00;
di impegnare la relativa spesa totale di €. 8.723,00 al seguenti intervento:
all’intervento n.2.09.01.05 cap. 2700 RP 2011 “Acquisto attrezzature per manutenzioni strade
comunali”;
di eseguire il pagamento a fornitura eseguita e a presentazione di regolare fattura.

Il Responsabile del Servizio
f.to Boscarol geom. Sonia

- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
Importo di spesa complessivo € 8.723,00.Impegno contabile n° ________
Capitolo di Bilancio n 2700 RP 2011
Intervento n°. 2.09.03.05

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Fava Ondina

