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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
N. Reg. Generale 350 Del 04/12/2015

N. 203
Del 04/12/2015

Oggetto: NOLO LUMINARIE NATALIZIE - acquisizione attraverso il Mepa

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. 06 del 20.04.2015

Vista

la richiesta dell’amministrazione comunale tendente alla messa in opera delle
luminarie natalizie per l’anno in corso

Atteso

che per la predetta finalità sono state stanziate euro 1.300,00 all’intervento
108.20303-1 competenza

Ritenuto

di dover provvedere all’acquisizione del servizio attraverso il ricorso al MEPA ,
nella quale è presente anche il manutentore dell’impianto di illuminazione della ditta Elettrosystem di Cuscusa Giorgio.

Atteso

che la prestazione rientra all’interno dei servizi affidabili in economia ai sensi del
Codice dei Contratti e del vigente regolamento comunale per la fornitura di beni e
servizi in economia;

Atteso

altresì che trattasi di prestazioni affidabili direttamente dal RUP senza previo
esperimento di gara in relazione al modesto importo ed in applicazione dell’art. 125
del Codice dei Contratti. ;

dato atto

della opportunità di affidare tale servizio alla ditta manutentrice in quanto le luminarie
sono da collegare all’impianto esistente, e che una ditta terza potrebbe effettuare
operazioni che pregiudicano il regolare funzionamento dell’impianto.

Verificata

la posizione contributiva dell’impresa ;

Visto

l’art. 107 del D.Lgs 267/2000

Accertata la disponibilità sui fondi assegnati;

CIG
Stato

XED116EFB0
CIG COMUNICATO

Fattispecie

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

contrattuale
€ 1.232,20

Importo

NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE

Oggetto
Procedura di scelta

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

contraente
Oggetto principale del

SERVIZI

contratto
CIG accordo quadro

-

CUP

-

DETERMINA
Di affidare

il nolo luminarie natalizie alla ditta Elettrosystem di Cuscusa Giorgio – con sede in
Paulilatino via Grazia Deledda 8 P.IVA 0105298058 per l’importo complessivo di
euro 1.232,20 attraverso il ricorso all’ordinativo sulla piattaforma del mercato
elettronico sul quale è presente la ditta e la tipologia di luminaria richiesta.

Di perfezionare

l’ordine attraverso il MEPA e che l’ordinativo medesimo avrà valenza contrattuale

Di imputare

la somma di euro 1.232,20 all’intervento 108.20303-1 competenza .

Di trasmettere

copia della presente al responsabile del Servizio Finanziario per l’assunzione degli
atti 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, 04/12/2015

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

