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DETERMINA N. 9bis del 09-02-2017
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Oggetto. Manutenzione del cimitero comunale – Affidamento
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Richiamata la determinazione n. 77 del 03/11/2017 con la quale è stato nominato Responsabile del
Procedimento il Geom. Giovanni Carnevale;
Ritenuto, pertanto, corretto procedere, previa acquisizione di preventivi, mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 35 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti e delle concessioni, con affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36;
Visto il preventivo della Ditta Alberto Li Fraini di Agnone, il quale comporta una spesa complessiva di
€ 2.400,00 IVA inclusa;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare la gestione e manutenzione del cimitero comunale
per mesi sei ;
 le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera commerciale;
 la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto
dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti e delle concessioni;
Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare il servizio in parola;
Visto:
 il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto
2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192 (TUEL);
 il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6;
 il D.Lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti e delle concessioni, ed in particolare gli articoli 35 e 36;
 l’art. 26 della legge n. 488/1999;
DETERMINA
Di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all’affidamento del servizio in oggetto in favore della Ditta Li
Fraini Alberto di Agnone alle condizioni contenute nella detta determinazione per un importo di Euro 2.400,00
IVA inclusa per mesi sei a far data dal 09.02.2017;
Di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità
e rispondenza formale e fiscale;
di imputare la spesa complessiva di euro 2.400,00 IVA compresa, al cap.1888 CODICE 08.01-1.03.02.09.008
del corrente esercizio finanziario;
Di autorizzare, per motivi d’urgenza, l’esecuzione anticipata del presente appalto in pendenza della stipula del
contratto, poiché, a norma dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016; Di dare atto che stato chiesto ed ottenuto il
seguente CODICE CIG Z0B1C5EE29
DI DARE ATTO ch il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente
in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi.
Di DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile di cui all’art. 151, 4° co., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi e per gli
effetti del D.Lgs. n. 33/2013, nell’apposita sezione “Bandi e contratti”;

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.Lg.vo n.267/2000, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la
relativa copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento.
L’impegno contabile è stato registrato sul capitolo di competenza.
Lì , 09-02-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Ricci Daniela

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo on line di questo Ente da oggi per 15 giorni
consecutivi .
Pescopennataro, lì 06.03.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Giovanni CARNEVALE

