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SERVIZIO

II° T E C N I C O

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
__________________________________________________________________

Registro del Servizio
N. 21 del 21/06/2013

Registro Generale
N. 42 del 21/06/2013

OGGETTO: Impegno di spesa per realizzazione bagno pubblico in
località “Livarelli”. Determinazione.CIG: Z3C0A46FEE
L’anno DUEMILATREDICI addì VENTUNO del mese di GIUGNO nella casa
Comunale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSIDERATO:
-Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/07/2012
esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2012, secondo i modelli ex D.P.R. n. 421/1979;
-Che con delibera sindacale n. 13 del 05/11/2012 esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il piano delle risorse e degli obiettivi ( P.R.O.) ai sensi
dell’art. 7, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 77/1995 individuando nelle aree in cui è
divisa l’organizzazione del Comune, i servizi cui sono stati assegnate le risorse
finanziarie risultanti dal suddetto bilancio di previsione;
-Che con tale ultima deliberazione al sottoscritto, individuato quale
responsabile del servizio “ II° Tecnico, è stata assegnata, tra le altre, la
dotazione finanziaria del presente intervento.

• Richiamata la Deliberazione del sindaco n. 27 del 24/05/2013 con la
quale si dava indirizzo all’Ufficio Tecnico di procedere all’acquisto di una
struttura da adibire a bagno pubblico e da collocare in zona “Livarelli”,
luogo di manifestazioni e di incontri giornalieri dei cittadini, stabilendo i
seguenti criteri:
a)l’espletamento della procedura per l’acquisizione e l’installazione del
manufatto è subordinata alla compatibilità ed ai limiti delle risorse
finanziarie disponibili;
b)il manufatto e l’attività svolta deve essere compatibile con la tutela
della sicurezza pubblica, con le condizioni igienico-sanitarie, ambientali e
strutturali e di decoro urbano;
•

Vista la perizia tecnica redatta dallo scrivente Tecnico comunale, per
l’acquisto di un bagno prefabbricato in legno, completo di sanitari e di
impianto elettrico, collegato ad una vasca Imhoff di adeguata portata,
per la realizzazione della condotta e per i lavori edile sarà utilizzata la
manodopera comunale, prendendo a nolo autocarro e mini-escavatore;

•

Visto il vigente regolamento comunale per l’acquisizione lavori in
economia ( cottimo fiduciario), con affidamento diretto, trattandosi di
lavori di importo inferiore a €. 20.000,00, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 28 del 21.12.2012;

•

Che dopo indagine di mercato, si ritiene conveniente acquistare
il
bagno prefabbricato, conforme a quanto previsto dalla perizia, dalla ditta
Brizzi Lorenzo con sede legale in Villa san Giovanni per l’importo di €.
1.700,00 più iva al 21% compreso trasporto e posa in opera, mentre si
ritiene conveniente acquistare
la vasca imhoff, conforma a quanto
previsto in perizia presso la ditta Alta serbatoi s.r.l. con sede legale in
Brescia per l’importo di €. 585,00 più iva al 21% compreso trasporto;

•

Che per nolo autocarro e mini-escavatore, per acquisto materiali ( tubi in
pvc, per rete idrica e fognaria, per impianto elettrico ecc. ) spesa
presunta €. 550,00 più iva al 21%;

•

Dato atto che per l’affidamento delle singoli forniture dei materiali, di
cui alla perizia tecnica redatta dallo scrivente, non sarà necessario il
contratto di appalto in quanto trattasi di forniture di importo modesto;

•

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, n 267, recante: “testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali “ e s.m.i.;

•

Visto il “ codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”
emanato con D,Lgs. 12-04-2006 n. 163 e s.m.i.,

•

Visto il D.Lgs n° 163/2006 dell’Art. 125 stante l’urgenza si procederà
all’acquisto diretto;

•

Visto il regolamento di “ esecuzione del codice dei Comuni”, emanato
con D. P.R, del 05-10-2010, n207;

•

Visto il “capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici" adottato con
DM. 19 aprile 2000, n° 145 e s.m.i. , per le parti non abrogate;
DETERMINA

1 Dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2 Di acquistare: il prefabbricato in legno completo di sanitari e
rubinetteria, trasporto e posa in opera dalla ditta Brizzi Lorenzo con sede
legale in Villa San Giovanni per l’importo di €. 1.700,00 più iva al 21%
compreso trasporto e posa in opera, di acquistare la vasca imhoff, dalla
ditta Alta serbatoi s.r.l. con sede legale in Brescia per l’importo di €.
585,00 più iva al 21% compreso trasporto;
3 Che per il nolo dell’ autocarro, del mini-escavatore, per l’acquisto di
materiali edili (cemento, tubi, sabia, tappetino, ecc), e per l’istallazione
del punto luce, ci si rivolgerà a ditte locali, importo presunto €. 550,00
più iva al 21%
4 Di impegnare la somma complessiva di €. 3.430,35 compreso iva al
21% sul redigendo bilancio comunale anno 2013;
5 di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio
finanziario.
6 Di esprimere, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e
contabile di cui all’art. 147 bis del D.Lgs n. 267 del 2000, come
modificato dal D.L. n. 174 del 2012, il parere di regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa.

Letta, confermata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: geom. P. Morena

Ai sensi e per gli effetti del dell’art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo
n° 267/2000 SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA.
Laganadi li 21/06/2013
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Dott. D. Romeo

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione viene affissa all’Albo
Pretorio on-line del sito web di questo Comune in data 21/06/2013 al n.130 e
vi rimarrà per QUINDICI giorni consecutivi.
L’ADDETTO
F.to: E. Cartellà

E’ copia conforme all’originale

Laganadi, lì 21/06/2013
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO II° TECNICO

