COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

DETERMINAZIONE
Numero 280 di data 27.11.2017
OGGETTO: : Affidamento realizzazione impianto videocitofono presso la scuola primaria di
Sagrado nell'ambito dei lavori di completamento delle opere relative al 3 Lotto scuola materna .
CIG N ZB32113E47.
Atto 271/2017

IL TITOLARE DELL’AREA TECNICA

Premesso:
- che con atto del Sindaco n. 3 dd. 22.06.2017 è stata nominata Responsabile di Posizione Organizzativa,
cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Lgs.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;
- Preso atto che con deliberazione Consiliare n° 45 del 19/12/2016 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2017-2019 e che con deliberazione giuntale n° 2 del 17/01/2017 sono state affidate alle
Posizione Organizzative le risorse finanziarie destinate agli uffici.
Con deliberazione giuntale n. 100 dd. 30.08.2016 è stato approvato il progetto esecutivo avente per
oggetto i lavori di completamento del 3° lotto della scuola materna redatto dall' geom. Giorgio Bailo di Trieste,
per un totale a base d’asta di € 144.750,00 più € 5.000,00 relativi ad oneri per la sicurezza.
Che con determina n. 260 dd. 28.10.2016 sono stati aggiudicati i lavori di completamento delle opere
esterne relative al 3 lotto lavori della scuola materna mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione
di bando ai art. 36 comma 2 lett. b) del Dlgs 50/2016 alla ditta Peraj Gazmend di Trieste;
Che nel quadro economico dei lavori approvato con la succitata deliberazione giuntale sono stati
previste varie lavorazioni in diretta amministrazione dell' amministrazione di cui fanno parte anche le recinzioni
in ferro e i nuovi cancelli automatici di accesso alla scuola primaria per un valore di quadro economico di €.
50.000,00 ;
Che con precedente determina n. 160 dd. 11/07/2017 sono stati affidati i lavori di fornitura e posa di
impianto di illuminazione pubblica del percorso pedonale come da progetto esecutivo per l'importo di progetto
approvato per un importo di €. 9.602,99 compreso IVA ;
Considerato utile inoltre dotare la scuola primaria di un impianto video citofonico per i due ingressi lato
Isonzo e lato Castello;
Che per le vie brevi è stato richiesto un preventivo offerta alla dita Iride Impianti che ha ultimato i lavori
di realizzazione dell' impianto di illuminazione pubblica del percorso;
Che in data del 16/10/2017 la ditta Iride impianti ha presentato l'offerta economica per la posa in opera
di impianto videocitofonico come previsto nel preventivo di spesa per una spesa di €. 5.193,96 più IVA 10% per
complessivi €. 5.713,36:
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Vista e valutata l'offerta presentata dalla ditta Iride impianti che prevede una spesa 5.193,96 più IVA
10% per complessivi €. 5.713,36:
Ritenuto quindi di affidare alla ditta Iride impianti di Cervignano del Friuli la fornitura e posa di
impianto videocitofonico nella scuola primaria nell' ambito dei lavori di completamento del 3° lotto scuola
materna per l'importo complessivo di €. 5.193,96 più IVA 10% per complessivi €. 5.713,36;
Che la ditta risulta in regola con i contributi previdenziali vedi Durc ;
Che risulta necessario impegnare la spesa di €. 5.713,36 al capitolo di bilancio n. 2590 avente la
necessaria disponibilità;
Visti l’art. 192 del T.U.E.L. e l’art. 10 del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi, che conferiscono ai Responsabili dei Servizi la competenza alla stipula dei contratti;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4° comma
art. 147 bis del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;
DETERMINA
1.

Di affidare alla ditta Iride impianti di Cervignano del Friuli P. IVA 02047230301 con sede legale in via
P.S. Leicht n. 14- 33051 Aquileia la fornitura e posa di impianto videocitofonico da installare sulla nuova
recinzione eseguita della scuola primaria,nell' ambito dei lavori di completamento di realizzazione della
nuova scuola materna 3° Lotto per un importo di €. 5.193,96 più oneri ed IVA 10% per complessivi €.
5.713,36;
2. Di impegnare la spesa di €. 5.716,36 I.V.A. e oneri compresi alla Missione 4 Programma 1 Titolo 2 Macro
2 Cap. 2590 alla voce “terzo lotto scuola materna” attingendo dall’impegno 25/2017 avente la necessaria
disponibilità;
3 di trasmettere il presente provvedimento al responsabile dell’U.O. della Contabilità generale per opportuna
conoscenza e per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Sarà cura della ditta presentare prima dell'inizio delle lavorazioni in loco il POS per la posa in opera
dell'impianto ;
Regolarità tecnica
Il Responsabile dell'Istruttoria:
Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000
come modificato dall'art.3, comma 1, lett.d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012, nonchè dell'art.6,
comma 4 del regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, in riferimento a quanto previsto dall’art.9 del D.L. 78/2009
convertito in legge con L.102/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il Budget
assegnato a questa Area con il PRO dell’esercizio di riferimento.
Il Responsabile del Servizio:
data 27/11/2017

Firma:

geom Sonia Boscarol
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- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: 2017
Importo di spesa complessivo €. 5.716,36 Iride impianti P: IVA 02047230301
Impegno contabile n° 477/2017
Capitolo di Bilancio n 2590
4-1-2-2Regolarità contabile

Controllo di regolarità contabile.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1,
secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012 convertito
in legge n.213/2012, nonché del regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del
pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi
dell’art.9, comma1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.
Il Responsabile dell'Area Contabile:
data 22.11.2017

Firma:

dott. Paolo Bisanzi

