COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
CORSO LUIGI RAZZA N. 2
89014 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI
DETERMINAZIONE N. 86 DEL 31.12.2013
Oggetto: Riparazione apparecchiature hardware dell’ufficio di ragioneria. Impegno di spesa.
CIG Z400D27D2F

IL RESPONSABILE
▪ Visto il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
▪ Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 04.01.2013 con il quale sono state attribuite le funzioni
dirigenziali al Dr. Saverio Verduci;
▪ Visto che il bilancio di previsione dell’esercizio 2013 è stato approvato con delibera C.C. n. 30
del 25.09.2013;
▪ Vista la delibera G.C. n. 140 del 14.10.2013 con la quale è stato approvato il PEG anno 2013
ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio;
▪ Visto il regolamento di contabilità;
▪ Visto il regolamento comunale per lavori, servizi e forniture in economia – D.Lgs. n.
163/2006, approvato con atto C.C. n. 14/2007 ed esecutivo;
Il giorno 31 del mese di dicembre 2013,
PREMESSO che alcune apparecchiature in dotazione all’ufficio di ragioneria, in particolare un
computer ed una multifunzione, presentano dei danni che non consentono il corretto utilizzo, per i
quali è necessario con urgenza un intervento di manutenzione (Formattazione, sostituzione
componenti, installazione software);
CONSIDERATO che ai fini di quanto sopra ed in considerazione dell’urgenza, su richiesta dello
scrivente, la ditta Montarello Geom. Mariano di Taurianova, ditta fornitrice delle stesse
apparecchiature, ha fatto pervenire apposito preventivo di spesa per gli interventi di riparazione
necessari, allegato alla presente;
RILEVATO che il preventivo anzidetto, acquisito al prot. dell’ente n. 13251 del 27.12.2013,
allegato alla presente, prevede una spesa complessiva di € 480,00 IVA 22% inclusa;
RITENUTO necessario provvedere alla riparazione delle apparecchiature anzidette al fine di
ripristinarne la funzionalità;
VISTO il Codice Identificativo Gara n. Z400D27D2F del 31/12/2013 rilasciato dall’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari previsto dal decreto
legge n. 187 del 12/11/2010;

ACCERTATO il possesso, da parte della ditta Montarello Geom. Mariano, dei requisiti previsti
dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 per poter contrarre con la pubblica amministrazione, ed in
particolare il requisito della regolarità contributiva, come risulta da autocertificazione rilasciata in
data 23.12.2013, ai sensi dell’art. 4, co. 14-bis, D.L. 70/2011;
VISTA la dichiarazione relativa all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3
della L. n. 136/2010, presentata dalla stessa ditta Montarello, con l’indicazione del conto bancario
dedicato e dei nominativi delle persone delegate ad operarvi;
VISTO l’art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 che prevede che “omissis.. Per servizi o
forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile
del procedimento.”;
VISTO l’art. 8, comma 1, del citato regolamento comunale per lavori, servizi e forniture in
economia, che prevede la possibilità di eseguire in economia le forniture di servizi di manutenzione
e riparazione attrezzature, servizi informatici ed affini, ecc.;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 13 c. 4 lett. a) e d) bis del citato Regolamento comunale per
lavori, servizi e forniture in economia, gli interventi di forniture di beni e prestazione di servizi
possono essere affidati, prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, trattando direttamente
con un unico interlocutore qualora vi sia motivata specialità o particolarità del servizio, in relazione
alle caratteristiche tecniche o di mercato, di fiduciarietà motivata, tale da rendere inutile,
eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l’invito di più
soggetti, e nel solo caso in cui trattasi di servizi il cui importo di spesa non superi € 20.000,00;
RITENUTO opportuno procedere all’affidamento in economia della fornitura dei servizi di cui
sopra, alla ditta Montarello prima citata, con le modalità di esecuzione previste per il cottimo
fiduciario di cui all’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006;
TENUTO conto che le apposite dotazioni di spesa sono previste al Cap. 3002 cod. 2.01.01.05 del
bilancio di previsione 2013;
VISTO il parere il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
DETERMINA
La narrativa che precede fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione
1.

di approvare il preventivo di spesa presentato dalla ditta Montarello Geom. Mariano per gli
interventi di manutenzione delle apparecchiature hardware di cui in premessa;

2.

di acquisire in economia mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125 co. 11 del D.Lgs.
n. 163/2006, i servizi di che trattasi per il prezzo di € 480,00 IVA 22% inclusa;

3.

di impegnare, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 480,00 al
Cap. 3002 int. 2.01.01.05 del bilancio di previsione 2013, dove la somma risulta disponibile;

4.

di provvedere con successivo atto, ad avvenuta fornitura dei servizi e dietro presentazione di
regolare fattura, alla liquidazione della somma di cui sopra a favore della citata ditta
Montarello Geom. Mariano;

5.

di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente,
www.oppidomamertina.rc.it, sezione Albo on-line, per la durata di quindici giorni consecutivi,
nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

OPPIDO MAMERTINA 31.12.2013
Parere di regolarità tecnica attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
Il Responsabile dell’Area
- Dr. Saverio Verduci -

VISTO:
Per la regolarità contabile dell’atto
attestandone la copertura finanziaria
- Il Ragioniere Capo –
(Dr. Saverio Verduci)

.

