COMUNE

di

MARTIGNACCO

Provincia di Udine

Codice fiscale 80003990308

-

Partita IVA 00512380304

Determinazione nr. 128 Del 06/04/2021
AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
OGGETTO:

Interventi manutentivi di riparazione e di ripristino delle funzionalità dei cancelli
d'ingresso al centro scolastico. Affidamento incarico e impegno di spesa. - C.I.G. N.
Z503134635.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:
- la delibera di Giunta Comunale n. 39 del 30.04.2020 con la quale è stato approvato il nuovo
piano delle performance 2020/2022 – Piano Esecutivo di gestione anno 2020;
- la delibera di Giunta Comunale n. 135 del 30.12.2020 con la quale è stato approvato il Piano
Provvisorio del risorse e degli obiettivi per l’esercizio 2021;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 09.04.2020, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2020/2022;
- il provvedimento del Sindaco di nomina dei responsabili delle posizioni organizzative (prot. n.
19300 del 28.12.2020);
DATO ATTO che il sottoscritto ricopre il ruolo di Responsabile del Procedimento ai sensi
dell'art. 5 comma 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., non avendo provveduto ad assegnare ad altri
tale incombenza;
PREMESSO che nel centro scolastico comunale sono installati dei cancelli d‘ingresso
motorizzati, che si aprono e chiudono mediante comandi automatici (badge) o a pulsante dal
personale scolastico;
PRESO ATTO che i succitati cancelli si sono guastati e che la ditta manutentrice degli
stessi, SCHNEIDER RAFFAELE di TARCENTO, ha inviato i seguenti preventivi di spesa per la
loro riparazione:
- Preventivo n. 339 del 22.09.020, registrato al protocollo comunale
n. 18522 del 14.12.2020, che per la sostituzione del motore rotto
nel cancello a due ante di accesso alla zona mensa, prevede la
spesa di
€ 804,00 + I.V.A. 22%;
- Preventivo n. 142 del 17.03.2021, registrato al protocollo
comunale n. 4535 del 22.03.2021, che per la riparazione del
cancello automatico, prevede la spesa di
€ 107,00 + I.V.A. 22%;
- Preventivo n. 36 del 03.02.2021, registrato al protocollo comunale
n. 1910 del 04.02.2021, che per la riparazione del cancello
automatico, prevede la spesa di
€ 155,00 + I.V.A. 22%;
- Preventivo n. 11 del 15.02.2021, registrato al protocollo comunale
n. 861 del 18.01.2021, che per la riparazione del cancello
pedonale, prevede la spesa di
€ 226,40 + I.V.A. 22%;
- Preventivo n. 15 del 19.01.2021, registrato al protocollo comunale
n. 959 del 19.01.2021, che per la riparazione del cancello con la
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sostituzione del dispositivo ottico e costa mobile, prevede la spesa
di
per una spesa complessiva di

€ 168,80 + I.V.A. 22%;
€ 1.461,20 +I.V.A. 22%;

VISTO l’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (Decreto Semplificazione),
convertito in L. 120 dell’11.09.2020, il quale prevede che le Stazioni Appaltanti procedono
all’Affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a € 75.000,00 e per lavori di
importo inferiore a € 150.000,00;
RITENUTO provvedere alla riparazione dei succitati cancelli per la spesa complessiva di di
€ 1.461,20 +I.V.A. 22% = € 1.782,66 al fine di mantenere in funzione i cancelli in parola;
VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta SCHNEIDER RAFFAELE di TARCENTO,
con l’acquisizione del D.U.R.C. on line n. INAIL_26328428, con scadenza della validità
24.06.2021, registrato al protocollo comunale n. 5356 del 02.04.2021;
CONSIDERATO che per il sottoscrittore della determinazione non sussistono cause di
astensione previste dal vigente piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza, né vi sono cause di conflitto di interesse neanche potenziale di cui all’art. 6 bis della
legge n. 241/1990 e successive modificazioni;
DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000;
DETERMINA
1) DI AFFIDARE alla ditta SCHNEIDER RAFFAELE di TARCENTO l’incarico della
riparazione dei cancelli motorizzati di ingresso al centro scolastico per la spesa complessiva di €
1.461,20 +I.V.A. 22% = € 1.782,66, nei termini previsti con i preventivi di spesa elencati in
premessa;
2) DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.782,66 sul capitoli di seguito indicato:

Eser.

EPF

CIG

Cap./Art
.

Descrizione capitolo

2021

202
1

Z503134635

991/1

SCUOLE MEDIE

Piano dei
Conti
Finanziario
1 3 1 2 9
9
9

Importo (eu)

Soggetto

1.782,66

SCHNEIDER
RAFFAELE
cod.fisc.
SCHRFL61B14L050M
/ p.i. IT 01035520301

3) DI DARE ATTO che la presente spesa non rientra nei limiti di cui all’art. 163 commi 1 e 5
del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, ma risulta
necessaria al fine di poter mantenere funzionanti le apparecchiature in parola che altrimenti
comporterebbero notevoli disagi e ostacoli alle attività scolastiche;
4) DI PERFEZIONARE il rapporto contrattuale mediante invio di apposita conferma d'ordine
comprendente, tra l'altro, la clausola di assunzione da parte del fornitore degli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari e la clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui il
fornitore esegua le transazioni senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.,
previste dall'articolo 3, comma 8 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le
mafie".
Il Responsabile
F.to ANGELO SCHIRATTI
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Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile
e l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO RAGIONERIA
(F.to Sandra BURBA)

Impegna la spesa complessiva di euro 1.782,66 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

Descrizione
capitolo

2021

2021

Z5031346
35

991/1

SCUOLE
MEDIE

Piano dei
Conti
Finanziario
1 3 1 2

9
9
9

Importo (eu)

Soggetto

Num.
Impegno

1.782,66
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RAFFAELE
cod.fisc.
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4L050M/ p.i. IT
01035520301

484

Riferimento pratica finanziaria : 2021/403
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Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 08/04/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
23/04/2021.
Addì 08/04/2021

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Giuseppina GIULIANO

Copia di documento digitale sottoscritto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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