COMUNE DI DERUTA
Provincia di Perugia
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Ufficio Tecnologico
REGISTRO GENERALE

nr. 368 Del 30/08/2012

OGGETTO: Lavori di realizzazione controsoffitto presso la scuola dell'infanzia della frazione di
San Nicolò di Celle - Adeguamento impianto elettrico d’illuminazione - Determinazione a
contrattare.

 Codice CIG: Z71062A8F0
IL RESPONSABILE
RICHIAMATI:
- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del
22.05.2008 ;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 62 del 29
luglio 2008;
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i
singoli settori di attività;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 in data 6.3.2012, dichiarata immediatamente
esecutiva, recante "Approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012 e dei
relativi allegati";
- il decreto sindacale n. 1 del 9.5.2012, di conferimento delle funzioni dirigenziali e di gestione, a
rilevanza esterna, contemplate dall’art.107, DLgs. n.267/2000.
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria della spesa effettuata dal servizio finanziario e
ragioneria;
VISTO il vigente regolamento di contabilità ;
VISTO il Testo unico dell’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs 18/08/2000, n.267 ;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;
VISTA la proposta di determinazione riportata nel testo che si allega alla presente determinazione per
formarne parte integrante e sostanziale;

DETERMINA
1) di affidare, ai sensi dell’art. 125 comma 8 ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 10 del
vigente regolamento comunale per l’acquisizione dei lavori in economia e per le motivazioni
riportate nella perizia tecnica approvata con D.G.C. n. 163 del 23/08/2012 redatta in data
31/07/2012 dal Geom. Tamantini Fabio in qualità di Responsabile del Procedimento, alla ditta IME
IMPIANTI ELETTRICI s.r.l. con sede in Via L.Spallanzani n°2/b, 06053 Deruta (PG), i lavori in

economia per l’adeguamento dell’impianto elettrico d’illuminazione necessario per la realizzazione
del controsoffitto presso la scuola dell’infanzia della frazione di San Nicolò di Celle, per l’importo
di € 500,00 offerto in sede di trattativa diretta, spese per la sicurezza e costo della manodopera
compresi, oltre IVA al 21%;
2) di determinare ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 18/08/2002, n. 267 e s.m.i.:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire è l’affidamento diretto dei lavori in economia per
l’adeguamento dell’impianto elettrico d’illuminazione necessario per la realizzazione del
controsoffitto presso la scuola dell’infanzia della frazione di San Nicolò di Celle, in conformità
alla perizia tecnica approvata con D.G.C. n. 163/2012;
b) l’oggetto del contratto è l’affidamento dei lavori in economia di che trattasi alla ditta IME
IMPIANTI ELETTRICI s.r.l. con sede in Via L.Spallanzani n°2/b, 06053 Deruta (PG);
c) la forma del contratto è la corrispondenza commerciale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27,
comma 3, del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
d) le clausole ritenute essenziali sono riportate nel preventivo trasmesso dall’operatore economico e
acquisito agli atti del Comune;
e) la scelta del contraente è stata effettuata mediante trattativa diretta effettuata dal Responsabile
del Procedimento, ai sensi dell’art. 125 comma 8 ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006 e dell’art.
10 del vigente regolamento comunale per l’acquisizione dei lavori in economia;
3) di imputare la spesa complessiva di € 605,00 come di seguito indicato nella tabella sottostante:
Esercizio
2012

Capitolo
2801

Art.
470

Descrizione
EPF
C.D.C. 470 - SCUOLA 2012
MATERNA

Cod.
2040101

E/S
S

Importo
605,00

Beneficiario
4821 - IME IMPIANTI
ELETTRICI S.N.C. DI
SCACCIATELLI IVO
E C. - VIA LAZZARO
SPALLANZANI, 2
BIS, cod.fisc. /p.i. IT
02570640546

NOTE

4) di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente,
per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151,
comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
5) il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio
Finanziario, in conformità al D. Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4.
Il Responsabile: Verbena Vairo

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
OGGETTO: Lavori di realizzazione controsoffitto presso la scuola dell'infanzia della frazione di
San Nicolò di Celle – Adeguamento impianto elettrico d’illuminazione - Determinazione a
contrattare.

PREMESSO CHE, con deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 23/08/2012:
 è stata approvata la perizia tecnica redatta dall’Ufficio Tecnologico Comunale in data 31/07/2012 a
firma del geom. Tamantini Fabio, per l’esecuzione dei lavori di realizzazione controsoffitto presso
la scuola dell’infanzia della frazione di San Nicolò di Celle, comportante una spesa complessiva di
€ 4.447,25 oltre IVA al 21%, comprese le spese per la sicurezza e il costo della manodopera;
 è stato stabilito di procedere all’esecuzione dei lavori di che trattasi in economia mediante cottimo
fiduciario, ai sensi dell’art. 125 comma 6, lett. b) del D. Lgs. del 12/04/2006, n. 163 e dell’art. 5,
lett. d) del vigente regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori in economia approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 29/12/2011;
 è stato dato mandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnologico Comunale ad adottare la
conseguente determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, per
l’affidamento dei lavori di che trattasi;
CONSIDERATO CHE:
 come specificato nella perizia tecnica approvata con la citata Deliberazione di Giunta Comunale, il
Responsabile del procedimento, geom. Tamantini Fabio - in esecuzione dell’art. 125, comma 8, del
D. Lgs. 12/07/2006, n. 163 e dell’art. 10 del vigente regolamento comunale per l’esecuzione dei
lavori in economia di adeguamento dell’impianto elettrico di illuminazione, ha eseguito apposita
trattativa diretta con la ditta la ditta IME IMPIANTI ELETTRICI s.r.l. con sede in Via
L.Spallanzani n°2/b, 06053 Deruta (PG) - in quanto, specializzata nel settore, di fiducia
dell’Amministrazione Comunale e, all’uopo interpellata, resasi disponibile ad eseguire i lavori in
tempi e modi congrui con le necessità dell’Amministrazione medesima, ovvero prima dell’inizio
dell’anno scolastico 2012/2013;
 la ditta interpellata ha presentato un preventivo, agli atti del Comune, con il quale quantifica
complessivamente in € 500,00 oltre IVA al 21%, la spesa necessaria per l’esecuzione dei lavori di
adeguamento dell’impianto elettrico di illuminazione per la realizzazione dell’intervento di che
trattasi, consistenti essenzialmente nelle lavorazioni meglio specificate nel preventivo stesso;
 il Responsabile del procedimento ha ritenuto congrua la spesa necessaria, considerata altresì la
disponibilità della ditta ad eseguire l’intervento in tempi e modi congrui con le necessità
dell’Amministrazione Comunale, ed ha proposto la ditta quale affidatario dei lavori in argomento;
PRESO ATTO delle motivazioni indicate nella citata perizia tecnica che hanno consentito di procedere
alla trattativa diretta con la ditta IME IMPIANTI ELETTRICI s.r.l. con sede in Via L.Spallanzani
n°2/b, 06053 Deruta (PG);
DATO ATTO ALTRESI’ che la spesa complessiva dell’intervento è imputata come segue:
CEN
470

DESCRIZ. CEN.

CAP.

Scuola materna

2801

DESCRIZ. CAP. ANNO
Lavori di
manutenzione
straordinaria edifici

2012

IMP.

IMPORTO
5.381,17

DISPONIBILITA’
RESIDUA CAP.

scolastici/ utilizzo
avanzo di
amministrazione

VISTO il D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e. s.m.i.;
VISTO l’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO,
si propone al responsabile l’adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti
contenuti dispositivi:
1) di affidare, ai sensi dell’art. 125 comma 8 ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 10 del
vigente regolamento comunale per l’acquisizione dei lavori in economia e per le motivazioni
riportate nella perizia tecnica approvata con D.G.C. n. 163 del 23/08/2012 redatta in data
31/07/2012 dal Geom. Tamantini Fabio in qualità di Responsabile del Procedimento, alla ditta IME
IMPIANTI ELETTRICI s.r.l. con sede in Via L.Spallanzani n°2/b, 06053 Deruta (PG), i lavori in
economia per l’adeguamento dell’impianto elettrico di illuminazione necessario per la realizzazione
del controsoffitto presso la scuola dell’infanzia della frazione di San Nicolò di Celle, per l’importo
di € 500,00 offerto in sede di trattativa diretta, spese per la sicurezza e costo della manodopera
compresi, oltre IVA al 21%;
2) di determinare ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 18/08/2002, n. 267 e s.m.i.:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire è l’affidamento diretto dei lavori in economia per
l’adeguamento dell’impianto elettrico d’illuminazione necessario per la realizzazione del
controsoffitto presso la scuola dell’infanzia della frazione di San Nicolò di Celle, in conformità
alla perizia tecnica approvata con D.G.C. n. 163/2012;
b) l’oggetto del contratto è l’affidamento dei lavori in economia di che trattasi alla ditta IME
IMPIANTI ELETTRICI s.r.l. con sede in Via L.Spallanzani n°2/b, 06053 Deruta (PG);
c) la forma del contratto è la corrispondenza commerciale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27,
comma 3, del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
d) le clausole ritenute essenziali sono riportate nel preventivo trasmesso dall’operatore economico e
acquisito agli atti del Comune;
e) la scelta del contraente è stata effettuata mediante trattativa diretta effettuata dal Responsabile
del Procedimento, ai sensi dell’art. 125 comma 8 ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006 e dell’art.
10 del vigente regolamento comunale per l’acquisizione dei lavori in economia;
3) di imputare la spesa complessiva di € 605,00 come di seguito indicato nella tabella sottostante:
Esercizio
2012

Capitolo
2801

Art.
470

Descrizione
EPF
C.D.C. 470 - SCUOLA 2012
MATERNA

Cod.
2040101

E/S
S

Importo
605,00

Beneficiario
4821 - IME IMPIANTI
ELETTRICI S.N.C. DI
SCACCIATELLI IVO
E C. - VIA LAZZARO
SPALLANZANI, 2
BIS, cod.fisc. /p.i. IT
02570640546

NOTE

4) di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente,
per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151,
comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
5) il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio
Finanziario, in conformità al D. Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4.
L’istruttore: Ricciarelli Marco

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

OGGETTO: Lavori di realizzazione controsoffitto presso la scuola dell'infanzia della
frazione di San Nicolò di Celle - Adeguamento impianto elettrico di illuminazione Determinazione a contrattare.
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Deruta, lì 30 agosto

2012
Il Responsabile di Area
Geom. Vairo Verbena

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

OGGETTO:Lavori di realizzazione controsoffitto presso la scuola dell'infanzia della frazione di
San Nicolò di Celle - Adeguamento impianto elettrico di illuminazione - Determinazione a
contrattare.
Il Responsabile di Area, in relazione al disposto dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2007, N. 267
APPONE il visto di regolarità contabile e ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2007, N. 267
ATTESTA la copertura finanziaria della spesa;

Il movimento contabile è stato registrato sul Bilancio c.a. Gestione COMPETENZA;
Esercizio
2012

Cap/Cdc P.E.G
2801/470

Impegni N.
459

ESPF
2012

Importo Imp
605,00

Sogg.Ben.
4821 / IME Impianti
Elettrici SNC

Riferimento pratica finanziaria : 2012/421
Deruta , lì 05/09/2012

IL RESPONSABILE DI AREA

Dott.ssa Monica Brunozzi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
Visti gli atti d’ufficio, che la presente determinazione, è stata affissa all'albo pretorio per 15
giorni consecutivi, a decorrere dal 20/09/2012, come previsto dall’art.124, c.1, del T.U.
n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa.

Deruta, li 20/09/2012

IL Responsabile della Pubblicazione
Dr. Marco Taralla

