COMUNE di FROSINONE
Determinazione Dirigenziale

Numero

Data

DET / 2518 / 2021

01-09-2021

Oggetto: Acquisto di beni di consumo e/o materiale di consumo. Spese manutenzione scuole

medie di proprietà e pertinenza comunale - Impegno della spesa.

Settore Servizi Tecnici
Unità Operativa Manutenzioni

IL DIRIGENTE
Premesso che
Nell’ambito degli specifici compiti d’istituto, questo Settore procede ad effettuare numerosi interventi di
manutenzione ordinaria presso le scuole Medie di proprietà e pertinenza comunale;
Per assicurare tempestivamente gli interventi necessari per l’eliminazione di eventuali situazioni di pericolo e/o
per l’esecuzione degli interventi di manutenzione e/o prestazioni e Servizi necessari presso le scuole medie di
proprietà e pertinenza comunale, occorre attivare, di volta in volta procedure di affidamento mediante cottimo
fiduciario o in amministrazione diretta, oltre che a provvedere all’acquisto dei materiali necessari dagli esercizi
commerciali o aziende fornitrici;
Rilevato che
Si rende necessario provvedere all’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria presso le scuole medie di
natura idraulica, elettrica e muratura e l’istituto scolastico per adulti denominato CIPIA sito in via Mascagni ex
L. Radice di proprietà e pertinenza comunale;
Evidenziato
-che gli interventi sopra sommariamente descritti saranno eseguiti prevalentemente dalle maestranze della
cooperativa affidataria del “Servizio di manutenzione degli immobili”:
- che per l’acquisto del materiale necessario per l’esecuzione delle attività manutentive da eseguirsi con le
maestranze della cooperativa affidataria del “Servizio di manutenzione degli immobili”, vengano affidate con
procedura in amministrazione diretta, in ottemperanza alla vigente normativa di cui al D.lgs 50/2016 ed al
vigente Regolamento Comunale, alla Ditta CFC srl con sede in V.le Tevere, 7 – 03100 Frosinone ed alla
Ditta D’Itri Eredi srl con sede in Via G. Puccini, 82/84 Frosinone
Visto i preventivi di spesa, in atti, rimessi dalla Ditta CFC srl;
Visto il preventivo di spesa in atti, rimesso dalla Ditta D’Itri Eredi srl
Considerato che
Per l’espletamento dei lavori sopra sommariamente descritti è stata stimata una somma di € 266.50
che è che è necessario impegnare, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 267/2000 come di seguito indicato:
 € 266.50 sul Cap. 390.00.010 del corrente esercizio finanziario;
Dato atto che l’importo per l’acquisto del materiale necessario all’espletamento dei lavori in argomento,
inferiore ad € 40.000,00, consente il ricorso alla procedura diretta di affidamento e che tale procedura è stata
ritenuta urgente ed indispensabile per garantire la sicurezza e la funzionalità dei plessi scolastici sopra
richiamati;
Dato Atto che la somma da destinare alle attività manutentive sopra richiamate verrà disciplinata con le
modalità indicate dal D.lgs 50/2016 e nel rispetto del vigente Regolamento Comunale per l’acquisizione in
economia di beni, servizi e lavori;
Dato Atto Che l’adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale, ai sensi dell'art.
107, secondo comma, del T.U. Ordinamento EE.LL. approvato con D.Lgvo 18.08.2000, n. 267 e dell’art. 37
dello Statuto Comunale;
Ø
Ø
Ø
Ø

Visto il D.Ls 50/2016
Visto il D.lgvo 18 agosto 2000, n. 267.
Visto il Decreto del sindaco del 04/04/2016,
Visto il vigente Regolamento Comunale per l’acquisizione in Economia dei Beni, Servizi e Lavori.
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DETERMINA
1. Per quanto in premessa esposto, che qui si intende riportato e trascritto ed in attuazione delle
indicazioni fornite dall’Amministrazione, di impegnare, ai sensi del D.lgs 18.08.2000, n. 267, la somma
di € 266.50 sul Cap 390.00.010 del corrente esercizio finanziario,per l’acquisto del materiale
necessario per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria di natura idraulica, elettrica
falegnameria e muratura presso le scuole medie e presso l’istituto scolastico di istruzione per adulti
denominato CIPIA sito in via Mascagni ex L. Radice, da parte delle maestranze della Cooperativa
affidataria del “servizio di manutenzione ordinaria degli immobili”, dei lavori in premessa
sommariamente descritti;
2. Di disporre l’impegno dell’importo complessivo di € 266,50 di cui al presente provvedimento, sul Cap.
390.00.010 del corrente esercizio finanziario;
3. Di Affidare, alla ditta di cui all’elenco sotto riportato la fornitura del materiale, necessario alla
esecuzione dei lavori in premessa specificati:
Ragione sociale del DESCRIZIONE
Anno del
Periodo di
FORNITORE e CAPITOLO e n. del pagamento esigibilità
relativa
(Anno di
imputazione)
Capitolo
P.I o C.F.

D’ITRI EREDI
SRL

390.00.010

2021

2021

Imponibile

Iva

Totale da impegnare

CIG

92.30

20.306

112,606

Z3532DF6AE

126.11

27.74

153,85

Z3532DF6AE

P.I.
01792900605
CFC SRL

390.00.010

2021

2021

P.I.
02946330608

4. Di dare atto che
Il codice CIG per la procedura in oggetto risulta essere quello riportato in tabella:
Per il presente procedimento non è richiesto il codice CUP
5. Di disporre ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs 33/2013.
6. Trasmettere il presente atto, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi del T.U.
18.8.2000, n. 267.
7. Di attestare che non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale in capo al
sottoscritto Dirigente ed ai responsabili del presente procedimento.

Il Dirigente
Arch. Elio Noce
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
Utente : ANTONUCCI MARIA GRAZIA
Rif. : LPDD - 435 - 2021 – LP 31-08-2021

Data Stampa: 31-08-202
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COMUNE di FROSINONE
Settore Gestione Risorse
Determinazione Dirigenziale

Numero

Data

DET / 2518 / 2021

01-09-2021

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria
Oggetto: Acquisto di beni di consumo e/o materiale di consumo. Spese manutenzione scuole

medie di proprietà e pertinenza comunale - Impegno della spesa.

della spesa di Euro ................ 266,50
Impegno Anno: 2021 N. 3185.000.00.00.00

Frosinone li, 06-09-2021

Il Dirigente
Dr. Vincenzo Giannotti
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Utente : SAVONI VANESSA
Rif. : LPDD - 435 - 2021 / RIS - 31-082021

Data Stampa: 06-09-2021
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