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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto il decreto 19.12.2013 del Ministero dell'lnterno, pubblicato sulla cazzetta Ufficiale n. 302

del27.12.2013, con il quale è stato difte:ilo al28;.2.20i4 t termine per ta deliberazione del
bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti localj.

Visto il combinato dÌsposto tra il comma I e il comma 3 dell'art. '163 del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, con ll quale è stato stabilito che, nel caso di proroga del termine per
l'approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme statali, si intende
automaticamente aulorizzalo l'esercizio provvisorio, prendendo come riferimento I'ultimo
Bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di effettuare spese in misura non
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato,
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimij

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.101 del 13h212013 con la quale sono stati
approvati il bilancio di Previsione per l'esercizio 20'13, Ia relazione previsionale e
programmatica e ìl Bilancio di previsione pluriennale 2013 - 20'14 - 2015;

Vista la Deliberazione di ciunta Comunale n.76 del20h212013, con cui ai sensi dell'art. 169,
comma '1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per l'anno 2012, e individuati iResponsabili dei Settori, cui sono stati assegnati
gli obiettivi di gestione ed jrelativi capitoli di entrata e di spesa. Con il medesimo atto il
dirigente del Settore è stato autorizzato ad adottare gii atti di gestione finanziaria relativi
alle spese connesse alla rcalizzazione del programma, oltre che a procedere
all'esecuzione delle spese con le modalità previste dalla normativa vigente in materja di
appalti e dal regolamento dei contratti;

Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 8387 del 0311012013, con la quale viene conferita al
sottoscritto la djrezione del Quarto Settore, oltre alle relative funzjoni dirigenziali, ai sensi
del combinato disposto tra I'art. 107, commi 2 e 3, e l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

Visto I'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 ed il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in
economia, approvato con Deliberazione di C. C. n. 89i200'11

Visto il comma 8 dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2000 che consente I'affidamento diretto ad un
unico soggetto da parte del responsabile del procedimento;

VISTI il D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., la L.R. 3/2007, it D. Lgs n.26712000, ta legge n.B1l93, it D.
Lgs n. 29193, la legge n. 127197, n D. Lgs n. 80/98, ta tegge n. 191/98, to Statuto
Comunale, iRegolamenti Comunali con particolare riferimento a quelli di contabilità, dei
contratti e di organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

DETERMINAZIONE n. del of/07/?..^/
OGGETTO: Affidamento lavoii dj adeguamento a norma, ai sensi del D. Lgs 81/2008 (ex D. Lgs.
626/94) e ss. mm. ii. - manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico del cancello esterno -
fornitura e posa in opera di un videocitofono da tavolo più pulsantiera citofonica con aoertura
elettrica della porta in alluminio all'ìngresso della scuola media dell'lstituto Comprensivo ,,1.

Calvino" in via Bologna. lmporto € 900,00 oltre lVA.
Ditta F.C. Elettronica di F. Cilento.- Clc ZC30DA68CE.



CONSIDERATO CHE:
o Ar fine di migriorare sia ra quarità de|e attività didattiche e sia di rendere ra scuoraadeguata a norma, ai sensi-del O. t_gs er;zOoe-iÀx-b. t-g.. iiols+y e ss. mm. ii, sjrende necessario effettuare una manutenzione stiaordinarÌa dell,impianto elettrico delcance o esterno della scuola in oggetto.o Inoltre, per il controllo, per una maggiore sicurezza e per una migtiore funzionaljtà delleattivrtà didattiche dera scuora ru,iÈ o"r'i.iiir6-òoí'pìà^iio';iY c"ruino' - centrare divia Bologna, si rende nec^ssario eff€tt*r" I" ioinitur""" po-sà-in'opera oi un tmpianto dìvjdeocjtofono da tavoto oiù putsantiera. cjtofonjca lon 

"bàrtìr" 
df"ttri"" O"l" p",tà i"alluminlo all,ingresso dei terzo piano de a scuola,"jià oàit,t"ìitrto comprensivo,,l.Calvino" - centrale dj via Bologna.

RITENUTO:
a) di^awalersi .l€l Reqolamento per |,acquisizione di beni e servizi in economta, approvato conuelloerazione dj Consigtio Comunale n. ùg det 17.12.2001"ì"i 

"àroin"to 
disposto degljarticoli 91, comma 2 e 12s,comma 11, del Codice, p"|. f"iornit*" A-ui rnuteriale e dei lavoriotcut soora:

O) 
1-::ll9::|1,g ha.inrerpe ato, per te vie brevi, atcune ditte speciatizzare net settore, piùprecrsamente, Djtta cTC s.r.l. con:€de in Via ciacinto Cijànti l+Z ùrrraricca (NA), _'Diftalmmobiliare Granata s.r.t.,'con.sed€ tegate in Vilaricca 1lÌÀ) atia v-iu'patermo n.60 -,,F.C.Eretrronica di Ferdinando cirento.' p, rvr ozàoosTos-,ió lvil in]onl bovietica, so - aooroMarano dj Napoli, con sede tegate in viate Spagna, n. rg _ àóóìòìirr"ri""" (NA), tra cuiquest ultma si è resa disponjbile ad eseguire i lÀrori, forniiura e poia'rn opera ,n questioneao,,urì mrnor prezzo. a parità di qualità è caratteristiche chieitè iariunicio, ditta di fiduciadett'Ente ed esperta net settore, con ra quatesi e-conJoià;ì;ì";;";." comptesstvo di €900,00 oltre lVA.

RIIENUTO ALTRESI':
che,.poiché l'importo concordato con la ditta di€ 900,00 oltre IVA è congruo e convenjente

_.- lerl'Ente, possano affidarsi alla stessa i relativi lav;ri;
RIL.EVATa la propria competenza a norma de ,art. .107 del D. Lgs. n. 267l2000jGONSIDERATO che il presente orowedimento costituisce atto iormale di gestione nel rispettodegli obiettivi e degli indirizzi programmatici dell,Ente;
RITENUTO dover prowedeie tÀ merrro;

Per quanto espricitato in na'ativa e chJq:':'t lil:ìlrànr"rmente trascrino.Appro-v-19 t'offerra ed affidare ara d]tta -F.c erettronica'oì Èeiirnàiào cirento.,, p. rvn02360970s90 - Via Unione Sovietica,.3o _ aOòio n/rà"" Oi liàpàri, con sede legatein Viate Spasna, n. .18 - 80010 Vi ancca (NAj, i ruuori úi àà"bìurente a norma, ai
:el-si.det. D. Lgs g1l2008 (ex D. Lgs. 

'ozol9A 
" "". 

ill-i, consistenti nettamanutenzione straordinaria det'ìmpÌanio erettrico der aun""ttà 
""t"rno 

- fornitura eposa In opera di un videocitofono. da tavolo più pulsantiera citofonica con aperturaerettrica dela porta in afluminio art'ingresso' o"rr"' ""ì"r, ,"oia defl,rstitutocomprensivo ,,t. catvino" in via eotogna _ 5ed;óe;;;t" _ì;; imporro di € 90o,oooltre € 90,00 per IVA at 10%, ai seÀsi Oer negoia;ènio pli tàcquisizione oi Ueni eservizi^in- economia, approvato con oetioeraziónà ói òo,i"lgliJdon.unare n. 89 del17112t2o0't e det combinato disposto degti articofi ét,-coÀira ià rzs, comma 11,del Codice degli Appaltj
rmpegnare ta spesa di € 990,00, relativa ai suddetti lavori, comprensiva di IVA al 1O%, alcapitoto n.616.01.
Trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Economjco Finanziario, per i

3:oJ,:l:'r"n,, 
consequenziati, così come previsto dal nugoturninlo per gti Ufficì ed i

SERVIZIO FTNANZTARIO

IL RAGIONIERE
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f 3 g0,oo
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ing. Francesco Cicala

Dr.ssa Mari
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