COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 3
Del 09/01/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 12 DEL 16/01/2014

Acquisizione di “SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA COMUNALE
ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 9 APRILE 2008, N° 81 anno 2014”, mediante ricorso
alle procedure in economia con affidamento diretto ai sensi dell’art. 125, comma 11 del
D.Lgs. n. 163/2006. Aggiudicazione e impegno di spesa . CIG ZE80CF9A17

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

PREMESSO che:
con decreto del Sindaco n. 08 del 01/07/2008, è stata attribuita al dott.ing. Simona Vacca la
responsabilità del servizio tecnico - manutentivo;
con delibera di Consiglio Comunale n° 15 del 18.06.2013 , esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio 2013 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio
pluriennale per il periodo 2013/2015;
con delibera di Giunta Comunale n. 25 in data 25/06/2013, esecutiva, è stata disposta
l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi
obiettivi gestionali da conseguire;
Vista la determinazione a contrarre n° 611 del 201/12/2013 con cui si stabiliva di acquisire il servizio in
oggetto per valore complessivo di €. 3.300,00 (di cui €. 395,08 per oneri fiscali) mediante procedura in
economia, mediante affidamento diretto alla ditta “SOSEI S.r.l.” con sede in Via Costantinopoli,32 – 09129
Cagliari P.I. 02716400920, con riferimento a quanto previsto dall’art. 125, comma 11 del D.Lgs. n.
163/2006;
Vista la richiesta di preventivo prot. 10 del 02/01/2014;
Vista l’offerta della Ditta Sosei s.r.l. prot. 62 del 07/01/2014 che dichiara disponibile ad assumere l’incarico
per un importo di €. 3.300,00 IVA inclusa;
Visto il DURC attestante la regolarità della Ditta alla data del 20/12/2013 prot. 6589 del 20/12/2013;
Dato atto che occorre provvedere in merito;

DETERMINA

1. - di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, in favore della ditta “SOSEI S.r.l.” con sede in
Via Costantinopoli,32 – 09129 Cagliari P.I. 02716400920 la somma di €. 3.300,00 a far carico sulla voce
580/8/1 impegno 2014/368 affidandole dunque il servizio di “ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA
COMUNALE ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 9 APRILE 2008, N° 81 anno 2014” ivi compreso il ruolo di
R.S.P.P.;
2. - di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto responsabile del procedimento,
attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 che detta spesa è soggetta alle disposizioni di cui al D.lgs. 14 marzo
2013, n° 33;
3. - di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dott.ing. SIMONA VACCA;

4. - di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore finanziario per gli adempimenti di
competenza;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- dott.ing. Simona Vacca -

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 16/01/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maxia Carla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 17/01/2014
Gadoni, 17/01/2014
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

