COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 197 dd. 02.09.2014
Servizio Tecnico Manutentivo
OGGETTO: Affidamento lavori di realizzazione rete informatica nelle aule della scuola
primaria di Via San Pio X di Sagrado alla ditta Elettropower di Panigutti Alberto di
Remanzacco (UD) . – CIG . N ZB710A37B4.
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 consiliare n. 14 dd 14.04.2014 è stato approvato il bilancio di previsione
2014;
- Che con deliberazione giuntale n. 49 del 14.04.2014, è stato approvato il PRO del piano risorse e
obbiettivi 2014 assegnando le dotazioni finanziarie provvisorie ai Responsabili dei Servizi;
Premesso:
- Che l'istituto comprensivo di Fogliano Redipuglia ha richiesto la realizzazione di una rete cablata
che arrivi a collegare tutte le aule esistenti al fine di poter utilizzare il registro elettronico ormai in
uso;
- Che a tale proposito è stato richiesto un parere all' ufficio informatico mandamentale al fine di
definire la fattibilità della rete e suo collegamento con la fibra ottica che è stata installata nel
fabbricato a fine luglio;
- Che a seguito di sopralluogo eseguito con la ditta Elettropower di Panigutti Alberto di Remanzacco
(UD) è stato richiesto alla suddetta ditta specializzata nel settore elettrico di voler predisporre un
preventivo offerta per quantificare i lavori necessari alla realizzazione di quanto concordato;
- Visto il preventivo di spesa dei lavori trasmesso in data 02.09.2014 nel quale viene prevista una
spesa complessiva di €. 3.265,71 più IVA 22% per complessivi €. 3.984,17;
- Che i lavori prevedono la posa di n. 12 punti dati doppi, posa di alcuni tubi e canaline per i
collegamenti e posa dei relativi cavi di rete , foratura pareti per i relativi collegamenti con il piano
superiore e collaudo della rete informatica;
- Ritenuto quindi di dover procedere urgentemente all' affidamento dei lavori al fine di poterli
realizzare prima dell'inizio della scuola;
re i suddetti lavori e impegnare la somma di €. 3.984,17 al cap. 2592 int. 2.04.02.01 " adeguamento
impianti tecnologici scuola elementare avente la necessaria disponibilità;
- Verificata quindi la professionalità e l’affidabilità e la capacità della ditta Elettropower di Panigutti
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Alberto di Remanzacco (UD) e che la stessa risulta in regola con i versamenti contributivi vedi Durc
dd. 18.07.2014;
- Che i lavori da affidare rientrano tra i lavori di manutenzione di opere o ed impianti di cui all’ art. 4
lettera b) del regolamento dei servizi approvato con D.C. n. 29 dd. 29.11.2011;
- 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;
- Che risulta inoltre necessario provvedere all’impegno della spesa preventivata per complessivi €.
3.984,17 compreso IVA ai seguente capitolo di bilancio :
al cap. 2592 int. 2.04.02.01 " adeguamento impianti tecnologici scuola elementare
- Esaminato e concordato con la ditta l’elenco dei lavori da eseguire per la realizzazione della rete
informatica nelle aule della scuola elementare;
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 Elettropower di Panigutti Alberto C:F. PNGLRT65S08L483Z con sede in via
Pio Paschini n. 3 33047 Remanzacco (UD) i lavori di realizzazione della rete informatica nelle aule
della scuola primaria di Sagrado per un importo €. 3.984,17 compreso IVA;
- Di impegnare la relativa spesa di €. 3.984,17 al seguente intervento
per €. 3.984,17 all'intervento n. 2.04.02.01 cap. 2592 adeguamento impianti tecnologici scuola
elementare;
- Di liquidare la ditta ad ultimazione dei lavori ed a presentazione di regolare fattura e collaudo linea;
Il Responsabile del Servizio
f.to: geom. Sonia Boscarol
Importo di spesa complessivo € 3.984,17
Impegno contabile n° ____/14
Capitolo di Bilancio n 2592
Intervento n°. 2.04.02.01

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to: dott. Paolo Bisanzi

