COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 25 dd. 05.04.2013
Servizio Tecnico Manutentivo n. 4
OGGETTO: Fornitura arredi ed attrezzature per la nuova scuola dell’infanzia a Sagrado mediante
ricorso a procedura in economia (art. 125 del Dlgs n. 163/06 e art. 334 co. 1 del D.P.R. n. 207/2010 e
del art. 2 del Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi i economia del Comune di Sagrado con
il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa. Approvazione certificato di regolare fornitura e
svincolo polizza fidejussoria.

IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SERVIZIO TECNICO
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 giuntale n. 3 del 09.01.2013, in attesa dell' approvazione definitiva del
Bilancio di previsione 2013, sono state assegnate le dotazioni finanziarie provvisorie ai Responsabili
dei Servizi;
- che in attesa dell' approvazione del Bilancio d previsione 2013, si opera i esercizio provvisorio e
quindi e quindi tutti gli impegni di spesa vanno determinati in 1/12 al mese della somma
definitivamente prevista nel Bilancio precedente (2012") con esclusione delle spese tassativamente
previste dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (art. 163 D Lgs
267/2000);
Che con determinazione dell’ ufficio tecnico AF n. 72 dd. 10.05.2012 è stata affidata in via definitiva
la fornitura e posa di arredi per la nuova scuola dell'infanzia di Sagrado alla ditta Gioeca srl di Udine
con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa per un importo di €. 95.577,00 più Iva di
legge e un punteggio complessivo pari a 82,50 su 100;
Che in data 11.05.2012 è stato sottoscritto contratto rep. 1156 di cottimo fiduciario per la fornitura e
posa in opera di arredi per la nuova scuola dell'infanzia;
Che ai sensi dell' art. 9 del suddetto contratto di fornitura la liquidazione dei corrispettivi relativi alla
fornitura saranno eseguiti entro 30 giorni dalla data del collaudo o dell' attestazione di regolare
esecuzione, o se successiva, dalla data di presentazione delle fatture;
Che al fine di poter svincolare la polizza fidejussoria prestata a garanzia delle forniture risulta
necessario approvare il verbale di regolare fornitura redatto dal responsabile dell' ufficio tecnico
comunale;
Visto il verbale di regolare fornitura redatto in data 30.10.2012 dal responsabile dei servizio tecnici
dove si dichiara di aver controllato minuziosamente ed in contradditorio con la ditta fornitrice tutto il
materiale fornito secondo la lista delle forniture allegata al contratto di cottimo fiduciario;
Vista la polizza fidejussoria n. 323304154 dd. 02.05.2012 prestata a garanzia della regolare fornitura

degli arredi pari al 5% dell'importo contrattuale in quanto provvista di certificazione ISO 9001;
Ritenuto di dover approvare il verbale di regolare fornitura dd. 30.10.2012 e di svincolare la polizza
fidejussoria dd. 02.05.2012 prestata dalla ditta Gioeca srl a garanzia della regolare fornitura degli
arredi;
- Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziari di cui all’art. 151, 4°
comma e art. 147 bis del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;
DETERMINA
1.- di approvare l'allegato verbale di regolare fornitura redatto in data 30.10.2012 dal responsabile del
procedimento nel quale viene dichiarata la regolare fornitura dei materiali forniti dalla ditta Gioeca
srl di Udine per un importo complessivo di €. 121828,85 compreso IVA;
2.-di svincolare inoltre la polizza fidejussoria n. 323304154 dd. 02.05.2012 prestata a garanzia della
regolare fornitura degli arredi per la nuova scuola del'infanzia di Sagrado;
Il Responsabile del Servizio
Boscarol geom. Sonia

- Per presa visione :
Il Sindaco:
F.to Dott ssa Elisabetta Pian

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Ivana Bianchi

