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AREA GESTIONE TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 211 DEL 11.07.2019
Reg.g.le 358 DEL 11.07.2019
OGGETTO:
SERVIZIO
DI'
MANUTENZIONE
ORDINARIA
SEMESTRALE
ANTINCENDIO PER IL CONTROLLO DEGLI ESTINTORI COMUNALI -PERIODO
2019-2020-2021. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO
ALL'O.E. TECNA S.N.C. DI MERLINO MASSIMO & C. IMPEGNO SPESA CIG:
ZB1292BF4F CODICE UNIVOCO: UFE96S
IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO:
-Che occorre provvedere al controllo degli estintori in dotazioni agli edifici comunali;
-Che è stata effettuata un’indagine di mercato per il servizio in argomento;
RILEVATO:
-Che si è ritenuto di procedere al servizio in argomento mediante affidamento diretto;
-Che tale affidamento è soggetto alle regole della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3
della Legge 13/8/2010 n. 136es.m.i.;
-Che alla procedura in oggetto è stato attribuito il CIG n° ZB1292BF4F;
-Che il sottoscritto tecnico comunale geom. Giuseppe Di Natale è individuato quale responsabile
del procedimento relativo al presente atto, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/90;
-Che il presente atto permette il perseguimento degli obiettivi gestionali assegnati a questa Area
Gestione del territorio;
VISTO il preventivo di spesa redatto in data 07/1/2019 dall’operatore economico TECNA S.n.c. di
Merlino Massimo & C. –Via Francesco de Roberto C.da Masseria 98047- Cavaliere-Saponara
(ME)acquisito al protocollo di questo Ente al n. 144, relativo al servizio di “Manutenzione ordinaria
semestrale antincendio –periodo 2019-2020-2021 per il controllo degli estintori comunali (n.56),
dell’importo ’importo complessivo di € 3.412,06, di cui € 2.796,77 per imponibile ed € 615,29 per
I.V.A. al 22%;
CONSIDERATO che al fine della regolarità contributiva della società fornitrice il DURC sarà
acquisito all’atto del pagamento della fattura;
VISTO il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 ed il correttivo D.Lgs n.
particolare l’art. 36 e la legge n. 55 del 2019;

56 del 19 aprile 2017 ed in

VISTO Il d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO il D.Lgs del 30 Marzo 2001, n. 165 e successive modifiche recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;
VISTO il bilancio esecutivo, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del
30/3/2019;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
VERIFICATO: - la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; -l’idoneità del presente atto a
perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa; - la conformità a leggi, statuto e
regolamenti;
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto
DETERMINA
1. La presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Approvare il preventivo di spesa redatto dall’O.E. TECNA S.n.c. di Merlino Massimo & C. –
Via F.sco de Roberto C.a Masseria 98047- Cavaliere-Saponara (ME)acquisito al protocollo
di questo Ente al n. 144, relativo al servizio di Manutenzione ordinaria semestrale
antincendio –periodo 2019-2020-2021per il controllo degli estintori comunali (n.56),
dell’importo ’importo complessivo di € 3.142,06, di cui € 2.796,77 per imponibile ed €
615,29 per I.V.A. al 22%;
3. Affidare al predetto O.E. TECNA S.n.c. di Merlino Massimo &C, l’esecuzione del servizio di
che trattasi, secondo le previsioni del citato preventivo spesa;
4. Impegnare a carico del bilancio comunale, la spesa complessiva di € 3.412,06, IVA inclusa
al 22%, al cap. 10 940 301 art. 1 imp. n. 1417;
5. Di liquidare il corrispettivo dovuto all’O.E. in argomento, previa presentazione di regolare
fattura da parte della stessa e verifica del servizio da parte del Responsabile del
Procedimento, con ulteriore atto amministrativo di liquidazione.
6. Trasmettere il presente atto all’ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza.
Il Responsabile dell’istruttoria
A.Puglisi

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Geom. Giuseppe Di Natale

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
VISTO REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile del presente atto e ne attesta la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i , per la spesa
complessiva di 3.412,06 sul bilancio comunale 2019-2021 esecutivo, al cap. 10 940 301 art. 1 imp.
n. 1417.
Novara di Sicilia,11 luglio 2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Dott. Carmelo Calabrese)

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 11.07.2019 Al 25.07.2019

Novara di Sicilia, lì 25.07.2019

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara

