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COPIA 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

SERVIZIO TECNICO
 
N. 84 DEL 21-07-2022
 
 
OGGETTO: FORNITURA DI ARREDO URBANO PIAZZETTA ANTISTANTE LA SEDE
COMUNALE. -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA ECONTROLGSM SRL. -CUP:
C64H22000670001 CIG: 93353839C0
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO DI CICCO GAETANO



 
                                                IL RESPONSABILI DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione di G.M. n. 56 del 12.07.2022 con la quale si è preso atto del finanziamento
concesso;
 
CHE con lo stesso provvedimento è stato demandato all’Ufficio Tecnico il compimento degli atti
necessari al fine del raggiungimento dell’obbiettivo dell’inizio dei lavori/fornitura di arredo urbano
piazzetta antistante la sede comunale  entro il 30.07.2022, pena la decadenza automatica del contributo,
nonché la nomina del RUP;
 
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;
 
CONSIDERATO che l'importo dei lavori è inferiore a 40.000 €;    
INTERPELLATA per le vie brevi la ditta Econtrolgsm srl,   iscritta sulla piattaforma del portale albo
fornitore gare telematiche del Comune di Longano;

VISTA la nota n. 2852 di Prot. del 20.07.2022, con al quale è stato richiesto di formulare un preventivo 
per la fornitura  di: -n. 4 panchine smart 1550 (cod. PNCSM), -n. 2 fioriere di giunzione (cod. FIO60) e-n.
1 panchina autobus con ricarica (cod. PNAA1);

VISTA l’offerta della ditta ed acquisita al n. 2862 di Prot. del  21.07.2022, con  la quale offre un  importo
complessivo di € 9.900,00 IVA  compresa,  applicando uno sconto del 50,88% da prezzo di listino;

VISTO il DURC richiesto d’ufficio con scadenza validità il  30.08.2022;  

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 6/2019 del 06/06/2019 prot. n. 3955, di
nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa II, adottato ai sensi dell’art.
50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, comma 2 e 3, e 109,
comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
DATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del
Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile;
 
RITENUTO  necessario ed urgente provvedere all’affidamento di che trattasi;
 

D E T E R M I N A
AFFIDARE in via  definitiva  alla Ditta  Econtrolgsm srl, P.IVA/CF. 01685830703,  la fornitura di
panchine, fioriere e pensilina di attesa autobus a completamento  della piazzetta antistante la sede
comunale,  per l'importo netto  di € 8.114,75, oltre IVA  del 22% come per legge;
 
DARE ATTO che l’importo di € 10.000,00 sarà inserito nella variazione di assestamento generale di
bilancio 2022-2024 che verrà approvato entro il 31.07.2022, così come richiamato nella deliberazione di
G.M. n. 56/2022;
DARE ATTO altresì, 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;
La presente determinazione, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario per  gli ulteriori
adempimenti di competenza e  al Sig. Sindaco per  opportuna conoscenza.       
                                 
 
  
 

 
 



 
 



 

 
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 21-07-2022

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 21-07-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


