COPIA

DETERMINA
n. 135/SU
del 06 LUGLIO 2017
DIVISIONE: URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA
SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA STRADE - CIMITERI
DETERMINAZIONE DI ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N°135/SU
Oggetto: Sistemazione del controsoffitto della sede della Polizia Locale - Approvazione
preventivo e affidamento lavori - Beneficiario: Fapas S.p.A. di Romagnano Sesia
(NO) - Importo: € 1.071,00 oltre IVA 22% - CIG: ZBE1F41FCC
IMPEGNI DI SPESA
Esercizio
2017

Cap.

Anno

20151
2017
Cod. Siope 2109
CUP
CIG ZBE1F41FCC

Art.
500

Importo

Codice bilancio

Fornitore

1.306,62 FAPAS s.r.l.
2.01.05.01.00

Descrizione
MANUTENZIONI VARIE
STRAORDINARIE STABILI
COMUNALI

La presente determinazione diventerà esecutiva ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgss.
18/08/2000, n.267 dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del
servizio finanziario.
Borgomanero, lì 06/07/2017

IL DIRIGENTE DIVISIONE URBANISTICA
F.to Arch. Antonella Manuelli

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato
presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

La presente copia è destinata esclusivamente alla pubblicazione all’albo pretorio on-line.

IL DIRIGENTE
Premesso che
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 14 dicembre 2016 è stato approvato il bilancio di previsione
2017/2019;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 30 dicembre 2016 è stato approvato il piano esecutivo di gestione del
bilancio 2017/2019;
- che con decreto sindacale n.1 del 9 marzo 2016 è stata attribuita al sottoscritto dirigente la direzione della divisione
Urbanistica-Edilizia Pubblica.
Visto che, a seguito dei lavori eseguiti sugli impianti di riscaldamento e condizionamento della sede della Polizia Locale, si
rende necessario procedere con la sistemazione del controsoffitto oggetto di intervento.
Visto:
−
−
−

l’ultimo capoverso del comma 2 lettera a) dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
l'art. 4 comma 1 lettera o) ed art. 5 comma 2 del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia
approvato con D.C.C. n. 05 del 12/03/2012;
il comma 3 dell’art. 9 del “Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori” approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 12 marzo 2012.

Dato atto:
−

−
−
−

−

del preventivo trasmesso via e-mail con prot. 0027815/2017 del 03/07/2017 da parte della ditta Fapas S.p.A. con
sede in via Novara n. 313/A/B a Romagnano Sesia (NO), C.F. e P.IVA n. 00915390033 per la sistemazione del
controsoffitto della sede della Polizia Locale per un importo di € 1.071,00 (€ 1.020,00 per lavori, € 51,00 per pulizia
dei locali post intervento pari al 5% del fatturato) oltre IVA 22%, per un importo totale di € 1.306,62;
della regolarità dell’offerta presente;
della necessità di procedere con urgenza all’affidamento della fornitura in oggetto;
che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente,
denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art.3 comma 2 della deliberazione
del 15.02.2010 delle stessa Autorità CIG: ZBE1F41FCC;
di aver verificato la regolarità contributiva della ditta attraverso DURC regolare prot. INAIL_8093667 con scadenza in
data 28/10/2017.
DETERMINA

1. di affidare la “Sistemazione del controsoffitto della sede della Polizia Locale” alla ditta Fapas S.p.A. con sede in via
Novara n. 313/A/B a Romagnano Sesia (NO), C.F. e P.IVA n. 00915390033 per un importo di € 1.071,00 oltre IVA 22%,
per un importo complessivo pari ad € 1.306,62;
2. di approvare il preventivo della ditta Fapas S.p.A., trasmesso con prot. 0027815/2017 del 03/07/2017, dando atto che,
ai sensi del comma 3 dell’art. 9 del “Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori”
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 12 marzo 2012, il contratto è stipulato attraverso lo
scambio di lettere commerciali;
3. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma necessaria imputando la spesa
come indicato nel relativo prospetto riepilogativo;
4. di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 118/2011 – allegato n. 4/2, che la spesa viene imputata
all’esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere.
Responsabile dell’istruttoria del procedimento: geom. Marco Lavatelli, Istruttore tecnico, Servizio Edilizia Pubblica Strade/Cimiteri

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Determina di assunzione di impegno di spesa 135/SU del 06 LUGLIO 2017
Oggetto: Sistemazione del controsoffitto della sede della Polizia Locale - Approvazione
preventivo e affidamento lavori - Beneficiario: Fapas S.p.A. di Romagnano Sesia
(NO) - Importo: € 1.071,00 oltre IVA 22% - CIG: ZBE1F41FCC
IMPEGNI DI SPESA
Esercizio
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Cap.
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Cod. Siope 2109
CUP
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Art.
500
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1.306,62 FAPAS s.r.l.

MANUTENZIONI VARIE
STRAORDINARIE STABILI
COMUNALI

2.01.05.01.00

COPERTURA FINANZIARIA
Verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7,
D.Lgs. 267/2000.

Borgomanero, lì 11/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Anna Maria Battaini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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