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

Area Tecnica
Servizio Urbanistica – Lavori Pubblici – Edilizia
Servizio Manuntentivo

Tel 0785-50007 Fax 0785-50061
email serviziotecnico@comune.boroneddu.or.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
N. Reg. Generale 30 Del 13/02/2015

N. 12
Del 13/02/2015

Oggetto: FORNITURA arredi per edificio comunale polifunzionale via
Savoia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto
Visto

il Decreto Sindacale n. 4 del 07.02.2009 con cui si nomina il Responsabile dell’ Area Tecnica
il Bilancio di Previsione per l’anno 2014 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del
09.06.2014

Atteso

che l’Amministrazione ha dato indirizzi al Servizio Tecnico per l’esecuzione di una serie di interventi di
adeguamento del centro polifunzionale in via Savoia ed in particolare interveti rivolti alla divisione del
nuovo locale in due unità indipendentemente utilizzabili anche come strutture ricettive e alle
eliminazioni di infiltrazioni d’acqua dalla copertura, collegamenti degli impianti igienico sanitari e
sistemazione degli impianti interni.

Atteso

che tali interventi sono propedeutici ad un utilizzo polivalente degli edifici , inutilizzati da anni e che
presentano segni di deterioramento dovuti ad esecuzioni approssimative dei lavori di copertura e degli
impianti risalenti ormai a più di un decennio.

Dato atto

che in tal senso sono state conferite direttive al responsabile dell’ Area Tecnica che ha elaborato un
progetto di manutenzione straordinaria dell’edificio in questione e per l’arredamento dello stesso al fine
di renderlo funzionale ed utilizzabile;

Ritenuto

di dover approvare il progetto di manutenzione per la somma complessiva di euro 70.000,00 come

atteso

che la spesa relativa sarà di complessive euro 60.000,00 coperta interamente dai fondi di bilancio
sull’intervento 20.80.101-17 competenza

Atteso

che con successivo atto di variazione sono state stanziate le somme per euro 20.000,00 per l’acquisto
di arredi destinati all’utilizzo dell’edificio polifunzionale

Vista

la disponibilità dei fondi all’intervento 20.50.101-5 competenza per euro 20.000,00 ed euro 9.179,96
all’intervento 20.50.101-1 competenza

Valutata

la spesa in misura inferiore alle soglie dell’art. 125 comma 11 del D.lgs n. 163/2006 per cui può
procedersi all’affidamento diretto

Individuata

la ditta fornitrice specializzata nel settore sulla base di indagine di mercato
CUCCIARI ARREDAMENTI srl con sede in Via degli Artigiani 10 A – 09170 Oristano

Visto

l’elenco attrezzature elaborato d’ufficio da cui si desume un spesa complessiva di euro 23.918,00 oltre
IVA in misura di legge

Acquisito

il codice CIG seguente
X37116EFA8

CIG

CIG COMUNICATO

Stato
Fattispecie

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125
O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

contrattuale
€ 23.918,00

Importo

FORNITTURA ARREDI LOCALI POLIFUNZIONALI

Oggetto
Procedura di scelta

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

contraente
Oggetto principale del

FORNITURE

contratto

Richiamata

la propria determinazione n. 148 del 13.11.2014 relativa all’impegno di spesa

Vista
Visto
Acquisito

la fattura emessa in data 10.12.2014 n. 753 assunta al protocollo in data 10.12.2014
il Durc dell’impresa
il nulla osta Equitalia

Ritenuto

di poter provvedere alla liquidazione
Visto l'art. 175 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia
Determina

Di liquidare

la fattura n. 753 del 10.12.2014 relativa alla fornitura dell’arredo cucina per il centro polifunzionale alla
ditta CUCCIARI ARREDAMENTI srl con sede in Via degli Artigiani 10 A – 09170 Oristano – P.IVA
011104940950

Di imputare

la disponibilità dei fondi all’intervento 20.50.101-5 RES. 2014 per euro 20.000,00 ed euro 5.876,20
all’intervento 20.50.101-1 RES. 2014

Di inviare

copia del presente atto al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Fabrizio Agus

Il Responsabile del Servizio
Geom. Fabrizio Agus

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

