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COPIA

COMUNE DI ALTISSIMO
Provincia di Vicenza

REG. GEN. n. 22

AREA TECNICA
Reg. n. 05

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Data 17.01.2010
N. Prot. 349

O G G E T T O:

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. 37
Rep.
Su attestazione del Messo com.le si
certifica che copia conforme dell'originale
della presente determinazione viene affissa
all'Albo Pretorio per quindici giorni da
oggi.

SERVIZIO DI PICCOLE MANUTENZIONI DI
CARPENTERIA METALLICA AGLI IMMOBILI
COMUNALI – ANNO 2012.

Addì 17.01.2012
Il Segretario Com.le
F.to Scarpari dr. Emilio

La presente è copia conforme all’originale.Addì 17.12.2012
Il Segretario Com.le
Cisco arch. Alberto

IL RESPONSABILE AREA TECNICA ED UFFICIO ACQUISTI
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 13.12.2011 è stato approvato il
piano di acquisti per forniture di beni e servizi per l’anno 2012;
• che con precedente determinazione n. 2 del 12.01.2012, che qui si intende interamente
trascritta, è stata aggiudicata la prima tranche dei beni e servizi relativi all’area tecnica per il
corrente esercizio finanziario;
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Atteso e considerato che è stata chiesta con nota del 05.12.2011 ns prot. n. 7669 alla Carpenteria
Metallica Cocco Fiorenzo Serafino sas, con sede in via Cocco, 18/a di Altissimo, la
formulazione di un’offerta per la fornitura del servizio di piccola manutenzione ordinaria
degli immobili, strutture, aree e spazi pubblici e/o attrezzature comunali compreso il
plesso della Scuola Secondaria di primo grado G. Ungaretti di via Bauci, 27 per l’anno
2012 e che in data 22.12.2011 la ditta interpellata ha presentato la propria offerta (Iva esclusa);
- che la stessa offerta è stata giudicata congrua in quanto i prezzi applicati risultano in linea con
gli attuali di mercato;
- che si è proceduto a trattativa diretta a fronte della modestia della fornitura e dell’esiguo
importo della stessa;
- che risulta aggiudicataria la ditta sotto indicata:
OGGETTO

COCCO FIORENZO
SERAFINO sas

Manodopera specializzata €/h. 23,00
servizio di piccola manutenzione ordinaria
Manodopera generica €/h. 21,00
degli immobili, strutture, aree e spazi pubblici Chiamate urgenti €/h. 25,00
e/o attrezzature comunali, compreso il plesso
della Scuola Secondaria di primo grado G.
Ungaretti di via Bauci, 27;
Ditta aggiudicataria: COCCO FIORENZO SERAFINO – Via Cocco, 18/a di Altissimo (Vi.);

•

Che con la citata determinazione n.2/2012 in ordine all’affidamento del servizio in
argomento, si è proceduto al solo affidamento della fornitura del servizio inerente al plesso
della scuola G.Ungaretti in mancanza di assegnazione dei codici c.i.g. per i restanti centro di
costo;

Visto il decreto del Ministero dell'interno 17.12.2009 di proroga del termine per l’adozione della
deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2010 da parte degli enti locali;
Visto il decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica all'arch.
Cisco Alberto;
Visto il vigente Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi,
Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.
50 del 30.11.2011;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000
espresso in calce alla presente;

DETERMINA
di affidare alla ditta Cocco Fiorenzo Serafino sas – via Cocco, 18/a – 36070 Altissimo (VI)
la fornitura del servizio di piccola manutenzione ordinaria degli immobili, strutture, aree e
spazi pubblici e/o attrezzature comunali, compreso il plesso della Scuola Secondaria di primo
grado G. Ungaretti di via Bauci, 27, per l’anno 2012, per un importo preventivato di € 2.664,00
(Iva compresa) e di impegnarne la spesa come segue:
• € 303,00 all’intervento n. 1010203 voce “Spese per manutenzioni di carpenteria metallica
palazzo municipale” del Bilancio di Previsione 2012;
• € 303,00 all’intervento n. 1040203 voce “Spese per manutenzioni di carpenteria metallica
scuole primarie” del Bilancio di Previsione 2012;
• € 303,00 all’intervento n. 1100503 voce “Spese per manutenzioni di carpenteria metallica
cimiteri comunali” del Bilancio di Previsione 2012;
• € 605,00 all’intervento n. 1080103 voce “Spese per manutenzioni di carpenteria metallica
impianti di pubblica illuminazione” del Bilancio di Previsione 2012;
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di dare atto che la fornitura del servizio in argomento relativamente al plesso della Scuola
Secondaria di primo grado G. Ungaretti di via Bauci, 27, è già stata affidata con precedente
determinazione n. 02/2012;
di dare atto che il CIC attribuito al presente impegno di spesa è il seguente: Z55030A15F;
di dare atto che trattandosi di forniture/servizi la cui necessità è sempre preventiva e soggetta ad
imprevisti, si procederà, se necessario, ad eventuali successive intergrazioni dei presenti impegni di
spesa.
Lì 17.01.2012
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
f.to Cisco arch. Alberto

=============================================================================
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Art. 153, comma 5, D. L.vo 18/08/2000 n. 267
Si attesta la copertura finanziaria:
C.g.u. Intervento Anno Imp.
1311

1010203

2012

49

Importo in
Euro
€ 303,00

1311

1040203

2012

50

€ 303,00

1311

1100503

2012

51

€ 303,00

1313

1080103

2012

53

€ 605,00

tipologia
Cocco

Fiorenzo

S.

–

carpenteria

palazzo

municipale - CIG Z55030A15F
Cocco Fiorenzo S. – carpenteria scuole primarie CIG Z55030A15F
Cocco Fiorenzo S. – carpenteria cimiteri comunali
- CIG Z55030A15F
Cocco Fiorenzo S. – carpenteria impianti pubblica
illuminazione - CIG

Z55030A15F

Lì, 17.01.2012.IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Scarpari dr. Emilio
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