COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Num. 600

Data, 04-12-2015

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA E
POSA DI PEZZI DI RICAMBIO PER SPARGISALE COMUNALE SRC100/MA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 42 DELLO 04.12.2015 DA
PARTE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "SCHIO VAL
LEOGRA" - CIG: Z52177237C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
LETTO l'articolo 33, comma 3-bis. del Decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 il quale stabilisce che “I
Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle
unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del D.Lgs 267/2000, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito
accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province,
ovvero ricorrendo a un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56”;
RICORDATO che:
 i Comuni di Schio, Malo, Monte di Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, Torrebelvicino,
Consorzio Polizia Locale, e le società interamente partecipate Pasubio Group, Pasubio Distribuzione
Gas, Pasubio Rete Gas, San Vito di Leguzzano e Pasubio Tecnologia S.r.l. hanno approvato l'accordo
consortile per la costituzione della Centrale Unica di Committenza denominata “Schio Val Leogra”, ai
sensi dell'articolo suddetto;
 che detto accordo è stato sottoscritto il 31.03.2015, e registrato al n. 3691 di Reg. Atti Privati del
Comune di Schio;
FATTO PRESENTE che è necessario procedere con l'affidamento per la fornitura di carter di protezione
e una flangia in alluminio danneggiata e consumata nel corso delle stagioni precedenti, per spargisale
SRC-100/MA al fine di garantire il servizio invernale sulle strade comunali;
CONSIDERATO obbligatorio per l'affidamento della fornitura e posa suddetta, stando alla normativa
sopra riportata, ricorrere alla Centrale Unica di Committenza “Schio Val Leogra”;
RICHIAMATA quindi la determinazione n. 42 dello 04.12.2015 della Centrale Unica di Committenza
“Schio Val Leogra” la quale ha affidato l'esecuzione della fornitura e posa succitate, alla Ditta SL
Autoservice S.R.L. con sede legale a Piombino Dese (PD) in via Albare n. 51, al costo di € 370,00 oltre
l'i.v.a. di Legge;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria al capitolo 3447 del piano esecutivo di gestione per l’anno
2015;
RICHIAMATI:
- il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2015, approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 57 in data 18.05.2015, a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile del servizio competente
l’obiettivo in argomento, nonché le relative risorse stanziate al capitolo 3447;
- il decreto del Sindaco n. 85 del 31.12.2014 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle aree
delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale
del 31.03.1999;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
- il vigente regolamento di istituzione, disciplina e funzionamento della Centrale Unica di Committenza
“Schio Val Leogra”;
DETERMI NA
1.

di far fronte alla spesa di € 370,00 a cui va aggiunta l'iva al 22% per un totale complessivo di €
451,40 con imputazione al capitolo 3447 che presenta sufficiente disponibilità;

2.

di impegnare la somma di € 451,40 per la Ditta SL Autoservice con sede legale a Piombino Dese
(PD) in via Albare n. 51, con stanziamento disponibile al capitolo 3447;

3.

di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio economico e finanziario e
al Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.L. 12.07.2004 n. 168, convertito dalla
Legge 30.07.2004 n. 191, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo;

4.
5.

di comunicare alla Ditta l’avvenuta aggiudicazione;
di liquidare l’importo previa presentazione di regolare fattura da parte della Ditta SL Autoservice
con sede legale a Piombino Dese (PD) in via Albare n. 51.
ATTESTAZIONE PATTO STABILITA'
ATTESTA

ai sensi dell'art. 9 comma1 lett. A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 che l'assunzione del predetto impegno è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti di finanza pubblica

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
VALLORTIGARA ALBERTO

