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Area Tecnica LL.PP.
DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
n. 13
del 22/03/2016

•

•

•

OGGETTO:

Fornitura e posa in opera di telo in PVC per
sostituzione integrale copertura ad impianto sportivo
polivalente Sant’Andrea in Casale
- CIG:
Z4A18B9ED6 - Aggiudicazione definitiva

Visto il provvedimento del Sindaco n. 10 prot. 5696 del 31/07/2014 con il quale sono stati
attribuiti gli incarichi di direzione delle aree organizzative dell’Ente dal 01/08/2014 sino al
termine del mandato del Sindaco pro-tempore;
vista la deliberazione giuntale n. 117 del 29/12/2015, ad oggetto: “Assegnazione delle
risorse in regime di esercizio provvisorio”, con la quale sono state assegnate, in regime di
gestione provvisoria, le risorse di bilancio 2016, nell'ambito delle funzioni assegnate ai
responsabili nella misura degli stanziamenti definitivi previsti nel bilancio pluriennale 20152017, annualità 2016;
dato atto che, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 gli Enti Locali possono
effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore ad un dodicesimo delle
somme previste nell'ultimo Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente
regolate dalla Legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Dato atto che con determinazione n.5 del 01/03/2016 il Responsabile dell’ufficio LL.PP. decideva
di procedere alla fornitura e posa in opera di un telo il PVC per sostituzione integrale copertura ad
un impianto sportivo polivalente a S.Andrea in Casale , utilizzando lo strumento del MEPA e
prenotando la spesa di € 26.000,00 più IVA al capitolo 1220 “Manutenzione straordinariariparazione immobili impianti sportivi” Piano dei conti 1.3.2.9.8 Imp. 88/2016;
Dato atto che:
- alla data di scadenza di presentazione delle offerte (21/03/2016) sul MEPA è pervenuta una sola
offerta presentata dalla ditta Venturelli Romolo srl di Forlì;
- che la ditta Venturelli Romolo srl ha effettuato sul MEPA una offerta economica pari ad €
26.000,00 oltre IVA;

Ritenuto di dover procede ad aggiudicare definitivamente le forniture e servizi in oggetto alla ditta
Venturelli Romolo srl di Forlì ;
Visto il documento di regolarità contributiva (DURC) rilasciato in data 01/03/2016, acquisito agli
atti d’ufficio ai sensi dell’art.3, commi 2 e 3, del DM 24/10/2007;
Tenuto conto che il CIG relativo alla presente fornitura di servizio è il seguente: Z4A18B9ED6;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali”;
Vista la legge 04/08/1990, n.241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Visto il codice di contratti, emanato con D.Lgs. 12/04/2006, n.163;
Visto l'art. 9 del DL 78/09, convertito in legge 102/09, che dispone che: "il funzionario che adotta i
provvedimenti che comportino impegno di spesa, ha l'obbligo di accertare preventivamente che il
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica";
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale sui contratti d’appalto, approvato con Deliberazione C.C. n.
22 del 07/04/2014;
tutto ciò premesso,
DETERMINA
1) di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di aggiudicare definitivamente alla ditta Venturelli Romolo srl di Forlì verso un costo di €
26.000,00 oltre IVA la fornitura e posa in opera di un telo il PVC per sostituzione integrale
copertura ad un impianto sportivo polivalente a S.Andrea in Casale ;
3) di dare atto che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica dei requisiti
prescritti, ai sensi dell’art.11, c.8 del D.Lgs.163/2006;
4) di effettuare la comunicazione prescritta dall’art.79, c.5, del D.Lgs.163/2006;
5) di dare atto che l’importo necessario, pari a € 31.720,00 IVA compresa, trova copertura al
capitolo 1220 “Manutenzione straordinaria-riparazione immobili impianti sportivi” Piano dei
conti 1.3.2.9.8 Imp. 88/2016
6) di dare atto che il Responsabile del presente procedimento ai sensi della L.241/90 è il
Responsabile di Area;
7) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui
all’art.23 del D.Lgs.33/2013;

8) di dare atto che avverso al presente atto è possibile effettuare ricorso entro 60 giorni al TAR di
Bologna.

Si dà atto, altresì, che la presente determinazione:
•

•

viene trasmessa al Responsabile dell’area finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151
comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
viene pubblicata all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della
pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Art.147 BIS, comma 1, del d.lgs. 18.8.2000, n.267

FAVOREVOLE
San Clemente, li 22/03/2016
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DI AREA

Geom.Marco Mengozzi

Determinazione n. 13 del 22/03/2016 ad oggetto: Fornitura e posa in opera di telo in PVC per
sostituzione integrale copertura ad impianto sportivo polivalente Sant’Andrea in Casale - CIG:
Z4A18B9ED6 - Aggiudicazione definitiva

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Art.147 BIS, comma 1, del d.lgs. 18.8.2000, n.267

( ) FAVOREVOLE
( ) CONTRARIO
San Clemente, li 22/03/2016
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
(Dott.ssa Debora Fabbri)

……………………………….
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PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO – INIZIO

TRASMISSIONE AL SINDACO O ASSESSORE DELEGATO

San Clemente,

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

(Dott. Lorenzo Socci)

