Comune di Caraffa di CZ
Prov. di Catanzaro

Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 140

REG. GENER. 326
del 04.10.2013

Oggetto: determinazione a contrattare per l’acquisizione di servizi inerenti la fornitura di n. 4 lampioni da
installare nel cimitero comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO COMUNALE
Ritenuta la propria competenza all’assunzione del presente atto giusto decreto di nomina n. 3158 del
30.07.2013
Premesso:
Che si rende necessario procedere ad installare nella zona dell’ampliamento cimiteriale alcuni lampioni per
illuminare la zona antistante la chiesetta cimiteriale e le zone adibite a cappelle gentilizie e zone destinate a
loculi di proprietà comunale;
Che da una serie di ricerche ed indagini di mercato effettuate presso diverse aziende fornitrici di lampioni
per illuminazioni esterne è risultato che l’Azienda FER FABIO avente sede in San Martino di Lupari Via
Cardinale Agostini 85 (Padova) è risultata la ditta avere il prezzo più vantaggioso per la fornitura di n. 4
lampioni in alluminio pressofuso del tipo “ Charme 3” luci nero 203 papillon art. 92601 per il prezzo di €.
99,00 cadauno;
Rilevato:
che occorre procedere ad emettere determina a contrattare con la presente ditta per la fornitura di cui sopra
per il prezzo complessivo pari ad €. 483,12
.
Dato atto:
che occorre procedere all’ affidamento della fornitura di cui in premessa a ditta a ciò regolarmente
autorizzata;
che l’attivazione del servizio di illuminazione cimiteriale di che trattasi è indispensabile e necessaria
per l’Ente al fine di consentire anche in occasione della ricorrenza del 2 Novembre una adeguata
illuminazione nella nuova zona di ampliamente del cimitero;
che il costo di tale fornitura troverà copertura nel capitolo 2732 del redigendo bilancio 2013;
l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per
definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole essenziali le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che ne sono alla base;
Ritenuto di dovere procedere alla scelta del contraente cui affidare la fornitura di che trattasi;
Evidenziato che:
1) il fine che si intende perseguire è assicurare la pubblica illuminazione nella nuova area di
ampliamente cimiteriale;
2) l’oggetto della fornitura di cui al punto 1 da parte di società specializzata ed autorizzata, dietro
corrispettivo di un prezzo;
1) le clausole essenziali relative al rapporto tra l’ affidatario del servizio e l’Ente sono quelle previste
dalla presente determinazione per l’espletamento del servizio di che trattasi;
Ritenuta l’urgenza di procedere alla individuazione della ditta per la fornitura più volte specificata;
Ritenuto di procedere con affidamento diretto alla ditta FER BAFIO da Padova Via Cardinale Agostini 85 –
San Martino di Lupari;
Ribadito che:
l’importo complessivo per la fornitura di cui trattasi è pari ad € 396,00 oltre IVA di legge pari al
22% per la fornitura di n. 4 lampioni da illuminazione esterna da installare nel cimitero comunale;
il preventivo è stato ritenuto congruo sulla base di una analisi del prezzo;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, testo unico sull’ordinamento degli enti locali, e
successive mm. ed ii. ed in particolare:
l’articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa
l’assunzione degli impegni di spesa;

l’articolo 183 comma 3, che prevede la prenotazione degli impegni di spesa per le procedure in via
di espletamento;
gli articoli 183 comma 1 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
l’articolo 151 comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
l’articolo 163, c. 3, sull’esercizio provvisorio di bilancio;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss. mm. ed ii.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il bilancio di previsione in corso di predisposizione;
DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
1) di dare atto che:
il fine che con la presente si intende perseguire è assicurare la illuminazione nella zona
dell’ampliamento del cimitero comunale;
l’oggetto della presente è la fornitura di nr. 4 lampioni per luci esterne da parte di società
specializzata ed autorizzata, dietro corrispettivo di un prezzo;
2) di approvare il preventivo delle su richiamata ditta FER FABIO avente sede in Via San Martino di
Lupari Via Cardinale AGOSTINI 85 Padova in atti di questo ufficio;
3) di impegnare la spesa di € 483,12 IVA compresa per la fornitura di n. 4 lampioni sul Cap. n.2732
del redigendo Bilancio 2013 dando altresì atto che le spese di trasporto pari ad €. 32,00 sono a
carico di questo Ente;
4) Ribadire che il costo della rimozione dei pali esistenti e la collocazione di quelli oggetti della
presente determina sono a carico della ditta CSA che gestisce l’illuminazione votiva cimiteriale per
conto di questo Ente.
04.10.2013

Il Responsabile del Settore
Arch. Vito Migliazza

Art. 183, comma 9°, D.Lg.vo 18.08.2000, n. 267.
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e registrazione dell’impegno di spesa, a
valere sul Cap. n. 2732 del redigendo Bilancio 2013, nell’ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso
accertata in conformità all’art.151 comma 4° D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Caraffa di CZ, 04.10.2013
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Rag. Rocco Loprete

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Elettronico – Settore Tecnico – determine anno 2013
del Comune di Caraffa di CZ, in data 04.10.2013 con il n. 486 e rimarrà per 15 giorni. L’Albo
Elettronico è consultabile attraverso l’apposito link situato sulla home page del sito istituzionale del
Comune in conformità alla L. n. 69/2009 ed al regolamento comunale approvato con deliberazione della
G.C. n. 71 del 22.12.2009 (indirizzo web del Comune di Caraffa di CZ: comunecaraffacz)Il Responsabile dell’Albo

Il Responsabile del Settore
Arch. Vito MIGLIAZZA

