Comune di Boroneddu
Via Sicilia 1 – 09080 Boroneddu – Provincia di Oristano

Area Tecnica
Servizio Urbanistica – Lavori Pubblici – Edilizia
Servizio Manuntentivo
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
N. Reg. Generale 215 Del 30/07/2015

N. 100
Del 30/07/2015

Oggetto: Acquisizione fornitura cancelli dalla ditta INSPEQ srl

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto

il Decreto Sindacale n.4 del 07.02.2009 con cui si nomina il Responsabile dell’Area
Tecnica

Visto

il Bilancio di Previsione per l’anno 2015 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 6 del 20.04.2015

PRESO ATTO

che al fine della preservazione dei beni patrimoniali dell’Ente occorre provvedere con urgenza
all’acquisto dei seguenti beni al fine della messa in sicurezza della proprietà comunale ed i particolare
:
la fornitura di n. 2 cancelli per l’accesso all’area del Centro Sociale e sede unione dei Comuni del
Guilcer ove viene custodita l’auto della Polizia Locale , n. 1 cancello per la delimitazione dell’accesso
all’area dell’Ecocentro Comunale, n. 1 cancello per l’accesso alla proprietà comunale in località S’Ortu
e S’Olia mediante recupero ed adeguamento di un manufatto di proprietà dell’Ente.
La messa in opera di un sistema di videosorveglianza per l’area del cimtero comunale , ecocentro e
museo.

Contattata

la ditta INSPEQ srl con sede in Abbasanta – Via Oristano 60 la quale si è resa disponibile ad affettuare
la fornitura dei cancelli per la somma di euro 3.782,00 IVA compresa

Visto

il preventivo di spesa prot. 1302 del 21.07.2015 richiesto alla predetta ditta e verificata la regolarità
contributiva

Ritenuto

congruo il prezzo della fornitura e di poter provvedere all’affidamento diretto a norma del Regolamento
Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29.11.2011 e dell’art. 125 del
D.lgs n. 163/2006

DATO ATTO che:
il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di preservare e garantire la sicurezza dei beni comunali;
l’oggetto del contratto è la fornitura di cancelli e sistemazione cancello esistente ;
la scelta del contraente è effettuata mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, comma 11,
del “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dall'art. 4, comma 2, lett. mbis), della legge 12/07/2011, n.
106 (di conversione del D.L. 13/05/2011, n. 70);
- la forma del contratto è la scrittura privata;

DATO ATTO, riguardo all'esigenza di acquisizione della fornitura in oggetto, di aver provveduto :
- a visionare le offerte presenti nel Catalogo del MEPA sul sito www.acquistinretepa.it;
- che non è presente alcun servizio e/o fornitura rispondente a quanto richiesto da questo Ente ;
VISTI, inoltre:
- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante «Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali»;
- il D. Lgs 12/04/2006, n. 163, e relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 05/10/2007, n. 207);
Dato atto

della disponibilità finanziaria cap 201.101.02 competenza
DETERMINA

Di affidare

la fornitura due cancelli scorrevoli , un cancello a due ante e riparazione di un cancello di
proprietà comunale alla ditta INSPEQ srl con sede in Abbasanta via Oristano n. 60 09071
Abbasanta – P.IVA IT01182480952;

Di impegnare

in favore della predetta ditta la somma di euro 3.782,00 iva compresa all’intervento 201.101.02
competenza

Di pubblicare

copia del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente

Di inviare

copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Fabrizio Agus

Il Responsabile del Servizio
Geom. Fabrizio Agus

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria
VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole e attesta la
regolarità Contabile e la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Il Responsabile del Servizio
Rag. Franco Vellio Melas

Boroneddu, 30/07/2015

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal _____________ al _____________ .

