Comune di Budrio
Bologna

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO
SERVIZIO MANUTENZIONI VIABILITA
DETERMINAZIONE N. 425 / 2016
OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO
CITOFONICO PRESSO LA SCUOLA DI MEZZOLARA. AFFIDAMENTO,
IMPEGNO DI SPESA E ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE
N°420/2016
IL RESPONSABILE
VISTI
• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 107 e
183;
• Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42;
• Il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di previsione finanziario
2016-2018, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 21
dicembre 2015, dichiarata immediatamente eseguibile e successive
modificazioni;
• Il Piano Esecutivo di Gestione integrato esercizio finanziario 2016 - 2018,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 30 dicembre
2015 e successive modificazioni;
Preso atto che nella formulazione della determinazione n.420/2016, per mero errore
materiale è stata indicata la seguente Partita Iva dell’operatore economico
00240741207, anziché 01890851205;
Ritenuto pertanto necessario provvedere ad effettuare la conseguente correzione;
Vista la necessità di effettuare lavori di adeguamento e sistemazione dell’impianto
citofonico presso la scuola di Mezzolara, mediante installazione di citofoni interni,
sistemazione guaine per protezione cavi esterni, installazione di due suonerie
supplementari al primo piano.
Dato atto che in data 01.08.2016 sono state effettuate ricerche sui siti dedicati
Consip-intercenter e Mercato elettronico (MEPA), ma non sono state individuate
convenzioni attive per i lavori oggetto dell’affidamento;
Ritenuto pertanto di procedere ad affidare i lavori ai sensi dell’art.36 del Nuovo Codice
degli Appalti D.Lgs n°50/2016, ovvero mediante affidamento diretto, essendo
l’importo dei lavori inferiore alla soglia di 40.000,00 €. ad un soggetto in possesso dei
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requisiti professionali, della conoscenza dei luoghi e dell’esperienza specialistica per
l’espletamento del lavoro in oggetto;
Vista l’offerta acquisita agli atti in data 18.07.2016, prot. 15806, formulata dalla Ditta
Marco Pelagalli Impianti Elettrici, con sede in Via Gesso n. 154/3 40069-Zola Predosa
(BO), C.F. PLGMRC71T25A944C e P.I. 01890851205 che ammonta ad un importo pari
ad €. 1.950,00 (Iva esclusa);
Considerato che l’offerta così come
economicamente vantaggiosa per l’Ente;

sopra

formulata

risulta

congrua

ed

Ritenuto pertanto di affidare i lavori di adeguamento e sistemazione dell’impianto
citofonico presso la scuola di Mezzolara, alla Ditta Marco Pelagalli Impianti Elettrici,
con sede in Via Gesso n. 154/3 40069-Zola Predosa (BO), C.F. PLGMRC71T25A944C e
P.I. 01890851205 che risulta in possesso di idonea esperienza e capacità professionali
in relazione ai lavori illustrati;
VISTA la proposta di determinazione redatta dal responsabile del
MANUTENZIONI VIABILITA SIG. VALENTINO DALL’AGLIO;

SERVIZIO

ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'art. 147 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Dato atto che la copertura finanziaria è data dal seguente accertamento:

CATEGORIA CAPITOLO
4050101
4050101
4010101

ACC/20
DATA
16

IMPORTO DELL'ACCERTAMENTO
UTILIZZATO

28/06/1
6
28/06/1
19001470/1 433/2016
6
08/07/1
19001470/3 445/2016
6
19001470/1 432/2016

1539,17
395,79
444,04

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma
7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
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•

Di affidare i lavori di adeguamento e sistemazione dell’impianto citofonico nella
scuola di Mezzolara, alla Ditta Marco Pelagalli Impianti Elettrici, con sede in Via
Gesso n. 154/3 40069-Zola Predosa (BO), per l’importo complessivo di €.
2.379,00 Iva inclusa.

•

Di impegnare a favore della Ditta Marco Pelagalli Impianti Elettrici, con sede in
Via Gesso n. 154/3 40069-Zola Predosa (BO), per i lavori di adeguamento e
sistemazione dell’impianto citofonico nella scuola di Mezzolara, la somma di €.
2.379,00 (I.V.A. compresa), da imputarsi al Capitolo 2261512 Art.1, del bilancio
di previsione pluriennale per l’anno 2016 che presenta adeguata disponibilità,
dando atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a
scadenza e diventa esigibile entro l’esercizio 2016;
di dare atto che in base a quanto previsto dalla legge 136/2010 in materia di
tracciabilità dei pagamenti, all’affidamento in oggetto è stato attribuito il
seguente numero di CIG : ZF81AD299E;
di dare atto che si procederà alla liquidazione delle fatture, relative alle
prestazioni di cui sopra, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, previa
acquisizione di tutti gli atti necessari per la richiesta del documento unico di
Regolarità Contributiva in via telematica;
di dare atto che è fatto obbligo alla ditta esecutrice, pena la nullità assoluta del
presente contratto, osservare,in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme
sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge 136/2010;

•

•

•

•

Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del servizio
finanziario per le registrazioni di sua competenza ed al Responsabile del
procedimento per l’esecuzione;

•

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art.147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267.

Lì, 05/08/2016

IL RESPONSABILE
DRAGHETTI TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

