COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 50 dd. 10.06.2013
Servizio Tecnico Manutentivo n. 4
OGGETTO: Lavori di sostituzione centralino telefonico presso la sede Municipale.
Affidamento alla ditta FTA sistemi di Pradamano (UD) per un importo di €. 3.798,19 n. CIG.
N. ZC20A532E2

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);
Premesso:
- Che a seguito della mancanza di alimentazione dell'impianto elettrico del Municipio il centralino ha
smesso di funzionare e alcune funzioni non sono più possibili;
- Che a seguito della fulminazione è stato aperto sinistro presso la agenzia assicuratrice in data
settembre 2012;
- Che dopo vari solleciti ed accordi in data 21.05.2013 è stata sottoscritto atto conclusivo di perizia
accordando al comune un indennizzo di €. 2.881,00 al netto di franchigie assicurative;
- Che da contratto assicurativo la franchigia per questo tipo di danni è stata fissata in €. 258,00 a
carico del Comune;
- Che l'importo previsto per la sostituzione del centralino telefonico ammonta ad €. 3.139,00 più IVA
di €. 659,19 che sarà liquidata dall'assicurazione a presentazione della relativa fattura per
complessive 3.798,19;
- Che a tale proposito è stata contattata la ditta FTA sistemi che ha seguito in questi anni la
manutenzione e programmazione del centralino telefonico esistente al fine di valutare e preventivare
il costo del centralino in base alla liquidazione del danno da parte dell' assicurazione ;
- Visto il preventivo inviato in data 29.05.2013 che prevede una spesa per la fornitura e posa del
centralino per complessivi €. 3.139,00 più IVA;
- Che la ditta risulta iscritta sul MEPA, ma per la particolarità dei lavori da eseguire sostituzione del
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centralino esistente si procede con affidamento diretto alla stessa senza passare per il mercato
elettronico che non porterebbe alcuna miglioria dell'offerta presentata;
- Che risulta necessario provvedere all’impegno della spesa preventivata per complessivi €. 3.139,00
più IVA per complessivi €. 3.798,19 al seguenti capitoli:
per €. 3.155,00 all' int. 1.01.08.03 n. 2470 manutenzione impianti comunali
per €. 643,19 all'int. 1.01.05.03 cap. 340 art 2 funzionamento beni comunali ;
- Ritenuto quindi di dover procedere all’affidamento dei lavori di sostituzione del centralino
telefonico Samsung con il modello OfficeSErv 7200 L alla ditta FTA Sistemi di Pradamano (UD) per
un importo complessivo di €. 3.798,19 compreso IVA come da allegato preventivo;
- Che l'agenzia assicurativa rimborserà al Comune la spesa di €. 2.881,00 come da atto conclusivo di
perizia più l'importo dell'IVA ammontante a €. 659,19 al rilascio della fattura a conclusione dei lavori
di installazione per complessivi €. 3.540,19 salvo l'importo della franchigia di €. 258,00 a carico del
Comune;
-Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4°
comma e art. 147 bis del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

determina
- Di Affidare alla ditta FTA Sistemi srl di Pradamano (UD) la sostituzione del centralino Samsung
sito nella sede Municipale per un importo complessivo di €. 3.798,19;
- Di impegnare la relativa spesa di €. 3.798,19 ai seguenti interventi
€. 643,19 all’intervento n 1.01.05.03 cap. 340 art. 2 “spese funzionamento servizi beni comunali”;
€. 3.155,00 all’intervento n. 1.01.08.03 n. 2470 manutenzione impianti comunali
- Di liquidare la ditta a conclusione dei lavori e a presentazione di regolare fattura e del DURC.
Il Responsabile del Servizio
Boscarol geom. Sonia
Importo di spesa complessivo € 3.155,00
Impegno contabile n° ___
Capitolo di Bilancio n 2470
Intervento n°. 1.01.08.03
Importo di spesa complessivo € 643,19
Impegno contabile n° ___
Capitolo di Bilancio n 340 art. 2
Intervento n°. 1.01.05.03

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Fava Ondina
- Per presa visione :
Il Sindaco:
Dott.ssa Elisabetta Pian

Il Segretario Comunale
dott.ssa Ivana Bianchi

