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COPIA 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

SERVIZIO TECNICO
 
N. 26 DEL 04-03-2020
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO ELETTRICO AL
FABBRICATO ADIBITO AD AUTORIMESSA IN VIA BORGO NUOVO. -CIG: Z672C2D9A9
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO DI CICCO GAETANO



 
                                   IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO
 
PREMESSO che,  l'immobile di proprietà comunale,   ubicato  al foglio di mappa n. 08 particella n. 352
(terreno) in corso di accatastamento, costituito da un unico piano terra e adibito  a rimessa di mezzi comunali
in Via Borgo Nuovo;
 
CHE detto immobile di circa 130 mq.  è privo di  impianto elettrico;
 
CHE detta mancanza di punti luce crea molti problemi soprattutto nel periodo invernale  in caso di
uscita/entrata  dei mezzi  spartineve durante le ore serali e notturne;

INTERPELLATA per le vie brevi la ditta  Ditri Antimo , iscritta sulla piattaforma del portale albo
fornitore gare telematiche del Comune di Longano;

VISTO il preventivo richiesto per le vie brevi alla Ditta Ditri Antimo, acquisito in data 12.11.2019, al n.
6242 di Prot dell’importo di € 1.900,00, oltre IVA;
 
VISTA la deliberazione di G.M. n. 15  del  08.02.2020, con la quale si provveduto all’impegno di spesa e
direttive al Responsabile del Servizio;
 
CONSIDERATO che l'importo dei lavori è inferiore a 40.000 €;   
 
VISTO l’art. 17 del Regolamento per l'esecuzione in economia dei lavori approvato con deliberazione di
CC 12/2014;
 
VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016;
 
RILEVATO che, la suddetta Ditta, avente idonea iscrizione, con idonei mezzi e personale per far fronte ai
lavori di che trattasi, ha praticato uno sconto del 10% sul preventivo;          
 
RILEVATO, altresì che l’impresa è in regola con gli adempimenti contributivi (DURC scadenza validità  
02.04.2020);
 
VISTO il verbale in data 24.02.2020 con il quale si affida alla Ditta  Ditri Antimo, P.IVA
00298620949/CF. DTR NTM 59S13 E669F,  i lavori di realizzazione di  un impianto elettrico al
fabbricato adibito ad autorimessa in Via Borgo Nuovo, come da preventivo agli atti, per l'importo
netto  di € 1.710,00, praticando un ribasso del 10% e oltre IVA;
 
VISTO il verbale di consegna in  data 25.02.2020;
VISTO il verbale di ultimazione i data 28.02.2020;
VISTA la dichiarazione di conformità dell’impianto redatta in  data 01.03.2020;
 
VISTA la fattura n. 2 del 01.03.2020, acquisita al prot. n. 898 in data 01.03.2020, dell’importo di € 1.710,00,
oltre IVA, presenta  dalla  Ditta Ditri Antimo;
 
VISTO il DURC acquisito d’ufficio con scadenza il 02.04.2020;
 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;

D E T E R M I N A
LIQUIDARE, come in effetti  liquida alla Ditta Ditri Antimo,  P.IVA 00298620949/CF. DTR NTM
59S13 E669F, la fattura indicata in premessa per i lavori di realizzazione di  un impianto elettrico al



fabbricato adibito ad autorimessa in Via Borgo Nuovo;
IMPUTARE l’importo di € 2.086,20, IVA compresa alla Class. n. 01.11.2.103, Cap. n. 5311; 
 
DARE ATTO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
 
CHE il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e che, in alternativa,  può
essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
 
DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on-line per la durata di gg. 15;
 
DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 14 marzo
2013, n. 33;
 
DARE ATTO che la messa in opera sarà effettuata da personale comunale;
La presente determinazione, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per  gli ulteriori
adempimenti di competenza.                                        
 

 
 

 



 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO DI CICCO GAETANO

 
 
 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di 
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Longano lì 04-03-2020

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA

 
 

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 

  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO CETRONE BERNARDO 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Longano lì 04-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


