COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo
SETTORE II
“Lavori Pubblici – Servizi Tecnologici – Servizi di Custodia e Manutenzione Impianti Comunali –
Ambiente – Servizi Ecologici e Progettazione”

DETERMINAZIONE N. 135 del 10-07-2013
Registro generale n. 1030

Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI. AFFIDAMENTO.
La presente Determinazione, nel testo riportato a tergo, viene trasmessa al Settore Ragioneria, per:
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la conseguente esecutività (art. 151, 4° comma,
Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 - art. 31 Regolamento degli uffici e dei servizi);
il visto di controllo e riscontro amministrativo contabile e fiscale (art. 8 Regolamento comunale di contabilità);
OPPURE
non viene trasmessa al Settore predetto, poiché non comporta impegno e/o liquidazione di spesa.
Roseto degli Abruzzi, 10-07-2013
IL DIRIGENTE TECNICO
DIRIGENTE II SETTORE
(Arch. Lorenzo Patacchini)

SETTORE III
"Ragioneria - Programmazione Economica - Finanze - Patrimonio e Farmacia"
Servizio Finanziario (Ragioneria)
Sulla Determinazione n.135, adottata dal Dirigente del Settore II, o suo delegato, in data 10-07-2013:
SI CERTIFICA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, LA
REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La determinazione n.135 del 10-07-2013, pertanto, é divenuta ESECUTIVA, a tutti gli effetti di legge in data odierna;
SI CERTIFICA, ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento comunale di contabilità, l'avvenuto RISCONTRO /
CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE E FISCALE.

____________________
(Data)

IL DIRIGENTE DIRETTORE DI RAGIONERIA

(Dott.ssa Rosaria Ciancaione)
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DATO ATTO che sulla proposta di determinazione N. 147 del 27-06-2013 afferente la fase
preventiva della formazione del presente Atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18.8.2000, n.
267, così come sostituito dall’art. 3, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
nella Legge 7.12.2012, n. 213, sono stati espressi:
 dallo scrivente Dirigente, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, come meglio evidenziato nel testo della proposta
trasferita automaticamente e senza modificazioni nel presente Atto;
 dal Dirigente Direttore di Ragioneria, il parere di regolarità contabile con il rilascio del
visto attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE II SETTORE
Premesso:
- che con deliberazione della G.C. n. 71 del 27.06.2013, esecutiva ai sensi di
legge, è stata autorizzata la spesa complessiva di Euro 25.000,00,approvando gli
atti tecnici predisposti dal Geom. Guido Cianci del Settore II di questo Ente,
in data 27.06.2013, relativi alla “manutenzione ordinaria e straordinaria
impianti semaforici”, così distinta:
A) Lavori da eseguire

Euro

B) Somme a disposizione per:
- IVA 21%

20.661,16

Euro
4.338,84
--------------Euro 25.000,00

Totale Generale

- che con la stessa deliberazione si dava mandato al Dirigente del Settore II di
questo Ente per l'adozione di ogni atto conseguente e necessario per
l'attuazione dell'intervento in parola;
Ciò premesso
Ritenuto pertanto, di dover provvedere all'affidamento dei lavori sopra
citati, per l'importo complessivo di Euro 20.661,16, oltre IVA, giusto quanto
previsto dall'art. 125, comma 8, del D. Lgs. 12.4.06, n. 163;
Atteso che la ditta Linea Leader S. & C. Srl con sede in Ostra Vetere
(AN), già affidataria di precedenti lavori presso questo Ente, sentita in merito
si è dichiarata disponibile ad accettare per l’anno 2013 la manutenzione
ordinaria e straordinaria degli impianti semaforici nel Comune di Roseto degli
Abruzzi, mantenendo lo stesso ribasso percentuale del 15,80% da applicare
sull’elenco prezzi, come da aggiudicazione di gara del 18.05.2009;
Visto che la stessa ed é in possesso dei requisiti di idoneità morale,
capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per legge;
Visto lo schema dell'atto
sottoscritto dalla ditta stessa;

di

cottimo

predisposto

dalla

D.LL.

e

Visto il DURC regolare in data 04.06.2013;
Vista la deliberazione di G.C. n. 52 del 25.5.12, esecutiva, con la
quale è stato stabilito di revocare la disciplina per l’individuazione degli
operatori economici a cui affidare l’esecuzione dei lavori pubblici già
stabilita con atto di G.C. n. 129 del 25.11.09;
Visto

il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;
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Visto l'art. 125 del D. Lgs. 12.04.06, n. 163 ed in particolare il
comma 8;
Visto il D. Lgs 18.8.00, n. 267;

D E T E R M I N A
1) Dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto
e ne costituisce motivazione, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/90 e
ss.mm. e ii.;
2) Affidare, ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D. Lgs. n. 163/06 l'esecuzione
dei lavori a cottimo relativi alla “manutenzione ordinaria e straordinaria
impianti semaforici”, alla ditta Linea Leader S. & C. Srl con sede in Via SS.
Crocefisso n. 2 –60010 Ostra Vetere (AN) (p.Iva 01233850427), fino all'importo
complessivo di Euro 20.661,16, oltre IVA al 21%, applicando il ribasso
percentuale del 15,80% sull’elenco prezzi dei lavori - CIG: ZA20A91642;
3) Approvare lo schema dell'atto di cottimo debitamente sottoscritto dalla ditta
appaltatrice, per accettazione delle condizioni ivi contenute;
4) Demandare alla D.LL. incaricata, la
l'accertamento della regolare esecuzione;

verifica

dei

lavori

a

cottimo,

per

5) Dare atto che la spesa complessiva di Euro 25.000,00, IVA compresa, è
finanziata con parte delle economie rivenienti dal progetto “Ampliamento e
sistemazione cimitero capoluogo – V lotto – 1° stralcio”, mediante imputazione
al cap. 2834/48 del bilancio del c.e.f..
IL DIRIGENTE II SETTORE
Arch. Lorenzo Patacchini
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