SERVIZIO TECNICO
N.ro prog. Servizio

97

/ 2017

N.ro prog. Reg.Gen.

150

/ 2017

Nucetto, li

27 novembre 2017

OGGETTO: Lavori di “Interventi di completamento sistemazione strada Livrato”
LEGGE 6/2017
Affidamento lavori di bitumatura.
CUP: H57H17000530006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il progetto esecutivo dei lavori di “Interventi di completamento sistemazione strada
Livrato” ammontante ad € 60.000,00 approvato con Determina n. 101 in data 17/08/2017;
VISTO il quadro economico a seguito di approvazione di perizia tecnico-migliorativa, da cui
risulta una somma di €. 3.413,04 per lavori di completamento I.V.A. inclusa;
CONSIDERATO che le opere di completamento consistono nella bitumatura della
carreggiata interessata dai lavori;
RITENUTO di procedere con urgenza all’affidamento dei lavori di completamento;
INTERPELLATA la ditta Trasporti Duegi s.n.c. corrente in Mombasiglio, la quale si è
dichiarata disponibile ad eseguire i lavori di bitumatura, di cui sopra, al prezzo stanziato di
€. 2.797,57 oltre I.V.A. 22% per un tootale di €. 3.413,04;
CONSIDERATO che nella fattispecie in esame l’applicazione dell’art. 36 comma 2 lettera
a), è applicabile in quanto i lavori risultano inferiori ai 40.000,00 euro e i tempi di realizzazioni
sono brevi e condizionati dal periodo prossimo alla cattiva stagione;
DATO ATTO che la spesa complessiva di €. 60.000,00 è prevista nel Bilancio di previsione
2017;

Visto il D. Lgs 50/2016;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il vigente regolamento dei contratti;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;
Per quanto in premessa riportato, il sottoscritto Responsabile del Procedimento
DETERMINA
Sulla scorta di quanto espresso in premessa, che si intende qui integralmente riportato:
1. Di procedere all’affidamento dei lavori di bitumatura strada della Miniera nel tratto
interessato dai lavori di “Intervento di completamento sistemazione strada Livrato”
per una superficie di mq.225, con la procedura di cui all’art. 36 comma 2 lettera a),
del D. Lgs 50/2016 alla ditta Trasporti Duegi s.n.c. corrente in Mombasiglio, al
prezzo di €. 2.797,57 oltre I.V.A. 22% per un totale di €. 3.413,04;
2. di imputare l’importo di €. 3.413,04 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

3.413,04

2017

3.413,04

3. di imputare la somma complessiva di euro 3.413,04 del bilancio di previsione
2016/2018 come segue:

Bilancio

2017

Missione

10

Titolo

Programma

Macro
aggregato

2

5

202

Codice P.C.F.

2.02.01.09.012

Cap.

3488

Importo

3.413,04

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
(VASSALLO geom. Danilo)

VISTO ai fini della regolarità tecnico-contabile e copertura finanziaria.
Nucetto, li' 27/11/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(NICOLINO rag. Filippo)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del
presente verbale venne pubblicata il giorno 04/12/2017 all'Albo Pretorio ove rimarrà
esposta per 15 giorni consecutivi.
Nucetto, li' 04/12/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. Chiabra Maria Gabriella)

