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all'Albo  Pretorio  ove  rimarrà esposta per 15 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(dr.Chiabra Maria Gabriella) 

 

SERVIZIO TECNICO
 

 
 
 

OGGETTO: Affidamento fornitura e installazione serramenti e parete in cartongesso 
presso il centro polifunzionale nel parco Gurei. 
CIG: Z541D8AD9F 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
 
Considerato che l’evento alluvionale del 24 novembre 2016, ha causato notevoli danni alle 
strutture comunali nel parco Gurei, oggi con le poche risorse disponibili l’Amministrazione 
comunale intende procedere ad un primo intervento di recupero dei locali, 
polisportivo unico ritrovo locale per anziani e giovani, mediante ricostruzione di una parete 
interna in cartongesso e l’installazione di nuovi serramenti in luogo di quelli asportati e/o 
danneggiati dall’esondazione del fiume Tanar
 
Dopo una informale indagine di mercato è stata acquisita l’offerta più vantaggiosa dalla ditta 
Prixmart s.r.l. che ha offerto di eseguire la fornitura e installazione di serramenti e parete 
divisoria in cartongesso come da allegata offerta per il prezz
un totale di €. 8.064,20; 
 
Valutatal’offerta congrua; 
 
Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento dei lavori di 

n. 1 porta ad un anta 1300 x 2390 
n. 1 porta ad un anta 1100 x 2390 
n. 1 serramento composto da porta anta doppia centrale e fissi laterali
n. 2 serramenti fissi 1200 x 1200 
n. 1 porta a due ante 1100 + 1100 
n. 2 vetri di sicurezza 3.3 da sotituire
n. 2 maniglioni antipanico su porte verso esterno
n. 1 parete in cartongesso mq. 33 

 
Visto il D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50; 
Visto il D.P.R. 21/12/1999 n. 554; 
Visto il Testo Unico approvato con D.Lgs. 18/08/00 n. 267;
Visto il Regolamento di Contabilità  approvato con deliberazione consiliare n. 50 del 19/12/97;
Visti gli attestati di regolarità contributiva ai sensi del DM 24/10/2007;
Visto il D.P.R. 207/2010; 
Vistola Legge n° 214/90 e s.m.i.; 

SERVIZIO TECNICO 

N.ro prog. Servizio        09

N.ro prog. Reg.Gen.          14     /   2017

Nucetto, li               25 febbraio 2017

Affidamento fornitura e installazione serramenti e parete in cartongesso 
presso il centro polifunzionale nel parco Gurei.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Considerato che l’evento alluvionale del 24 novembre 2016, ha causato notevoli danni alle 
oggi con le poche risorse disponibili l’Amministrazione 

comunale intende procedere ad un primo intervento di recupero dei locali, che ospitano il circolo 
polisportivo unico ritrovo locale per anziani e giovani, mediante ricostruzione di una parete 
interna in cartongesso e l’installazione di nuovi serramenti in luogo di quelli asportati e/o 
danneggiati dall’esondazione del fiume Tanaro; 

Dopo una informale indagine di mercato è stata acquisita l’offerta più vantaggiosa dalla ditta 
che ha offerto di eseguire la fornitura e installazione di serramenti e parete 

divisoria in cartongesso come da allegata offerta per il prezzo di €. 6.610,00 oltre I.V.A. 22% per 

Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento dei lavori di fornitura e installazione di:
 
 

serramento composto da porta anta doppia centrale e fissi laterali 

 
n. 2 vetri di sicurezza 3.3 da sotituire 
n. 2 maniglioni antipanico su porte verso esterno 

Visto il Testo Unico approvato con D.Lgs. 18/08/00 n. 267; 
Visto il Regolamento di Contabilità  approvato con deliberazione consiliare n. 50 del 19/12/97;

regolarità contributiva ai sensi del DM 24/10/2007; 

09   /  2017 
 

14     /   2017 
 

25 febbraio 2017 

Affidamento fornitura e installazione serramenti e parete in cartongesso 

Considerato che l’evento alluvionale del 24 novembre 2016, ha causato notevoli danni alle 
oggi con le poche risorse disponibili l’Amministrazione 

che ospitano il circolo 
polisportivo unico ritrovo locale per anziani e giovani, mediante ricostruzione di una parete 
interna in cartongesso e l’installazione di nuovi serramenti in luogo di quelli asportati e/o 

Dopo una informale indagine di mercato è stata acquisita l’offerta più vantaggiosa dalla ditta 
che ha offerto di eseguire la fornitura e installazione di serramenti e parete 

€. 6.610,00 oltre I.V.A. 22% per 

fornitura e installazione di: 

Visto il Regolamento di Contabilità  approvato con deliberazione consiliare n. 50 del 19/12/97; 



Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva; 
 
 

DETERMINA 
 
1. Di affidare alla ditta dittaPrixmart s.r.l. corrente in Roccavignale la fornitura e installazione di 

serramenti in alluminio e parete in cartongesso come da offerta in data 23/01/2017, 
registrata al prot. 507 del 21/02/17, e come sopra descritto, per il prezzo a corpo di di €. 
6.610,00 oltre I.V.A. 22% per un totale di €. 8.064,20; 

 
2.  di imputare l’importo di € 8.064,20 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle 
norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 
126/2014 come segue: 

 
Anno di registrazione Anno di imputazione 

Anno Importo totale Anno Importo annuo 
2017 8.064,20 2017 8.064,20 

 
3.  di imputare la somma complessiva di euro 1.024,80 del bilancio di previsione 2016/2018 come 
segue: 

 
Bilancio Missione Titolo Programma Macro 

aggregato 
Codice P.C.F. Cap. Importo 

2017 1 2 6 202 2.02.01.09.202 3002 8.064,20 
        

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      (VASSALLO geom. Danilo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

================================================================= 
VISTO  ai   fini  della   regolarità  tecnico-contabile   e copertura finanziaria. 
 
Nucetto, li' 25/02/2017 
 
IL RAGIONIERE 
         (NICOLINO rag. Filippo) 
 
================================================================= 

 
 
 
 

 


