COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 336 dd. 19.12.2014
Servizio Tecnico Manutentivo
OGGETTO: Affidamento fornitura attrezzature spazzaneve e rasaerba per la squadra operai
comunali. Affidamento alla ditta Dose PIO di Tavagnacco (UD). CIG ZEF12870F8
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. 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;
Che in sede di approvazione del bilancio di previsione 2014 l'amministrazione comunale ha
previsto una voce di bilancio nella parte investimenti per una spesa di €. 12.000,00 per l'acquisto di
attrezzature per manutenzione della viabilità;
A tale proposito è stato concordato in data 19.12.2014 con la ditta Dose Pio Di Tavagnacco
(UD) la fornitura delle seguenti attrezzature :
n. 2 Spazzaneve Honda Mod. 760, EW versione a ruote per marciapiedi per un importo di €
2.000,00 cadauno per €. 4.000,00 IVA compresa;
n. 1 Rasaerba Professionale Honda Mod. HRH 536 HX per una spesa di €. 1.400,00 IVA
compresa;
Che effettuata una verifica sul Mepa risulta che la ditta Dose Pio è iscritta sul mercato
elettronico e la stessa può fornire e fatturare le suddette attrezzature entro la data del 31.12.2014;
Visto il preventivo dd. 19.12.2014 offerto dalla ditta Dose PIO per la fornitura di n. 2
spazzaneve Honda Mod. Hss 760 EW versione a ruote e n. 1 rasaerba Honda Mod. HRH 536 HX per
una spesa complessiva di €. 5.400,00 compreso IVA;
Ritenuto di impegnare la somma di €. 5.400,00 compreso IVA per la fornitura del materiale
meglio evidenziato nel preventivo di spesa della ditta Dose PIO di Tavagnacco (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;
- 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 la fornitura di quanto sopra alla ditta Dose Pio di
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Tavagnacco (UD) come da allegato preventivo offerta per un importo complessivo di €. 5.400,00;
Verificato che detti preventivi risultano economicamente congrui e rispecchiano 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 Dose Pio & C. snc. con sede in Viale Venezia n. 9 a Tavagnacco (UD) la
fornitura di :
n. 2 Spazzaneve Honda Mod. 760 EW versione a ruote per marciapiedi per un importo di €
2.000,00 cadauno per €. 4.000,00 IVA compresa;
n. 1 Rasaerba Professionale Honda Mod. HRH 536 HX per una spesa di €. 1.400,00 IVA
compresa;
- di impegnare la relativa spesa totale di €. 5.400,00 all’intervento n.2.09.01.05 cap. 2700
“Acquisto attrezzature per manutenzione viabilità”;
- 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 € 5.400,00.Impegno contabile n° 453/2014
Capitolo di Bilancio n 2700
Intervento n°. 2.09.01.05
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott. Paolo Bisanzi

