COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA TERRITORIO E AMBIENTE

Determinazione Dirigenziale n. 419 del 06/12/2018

Repertorio Generale n. 1575 del 06/12/2018

Oggetto: RIPARAZIONE, RIMESSA IN FUNZIONE, PULIZIA, SOSTITUZIONE DI
PEZZI MAL FUNZIONANTI DI N. 4 INVERTER E REVISIONE DELLA CALDAIA, SITI
PRESSO L'ASILO NIDO - CIG: ZA4260B2F6.
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA TERRITORIO E AMBIENTE
I SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale n. 419 del 06/12/2018
Oggetto: RIPARAZIONE, RIMESSA IN FUNZIONE, PULIZIA, SOSTITUZIONE DI
PEZZI MAL FUNZIONANTI DI N. 4 INVERTER E REVISIONE DELLA CALDAIA, SITI
PRESSO L'ASILO NIDO - CIG: ZA4260B2F6.
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso:
- che con Determina Sindacale n. 20 del 27.07.2018, sono state attribuite al sottoscritto, Ing.
Massimo Puglisi, le funzioni dirigenziali, ex art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, connesse alle
competenze d’incarico di Responsabile dell’Area Territorio ed Ambiente con la conseguente
titolarità della posizione organizzativa;
- che con Delibera di Giunta n. 27 del 24.01.2018, è stata affidata al Responsabile dell’Area
Territorio ed Ambiente, la risorsa finanziaria di € 3.000,00 I.V.A. inclusa, necessaria per far fronte
agli interventi di manutenzione in diverse parti dell’immobile che risultano ammalorate dall’usura,
che trova copertura alla Missione 12 Programma 1201, Macro aggregato 103 Pren. 552/2018 del
redigendo bilancio 2018;
- che l’Amministrazione ha la necessità e l’urgenza di riparare, rimettere in funzione, pulire,
sostituire pezzi mal funzionanti di n. 4 inverter e revisionare la caldaia, siti presso l’Asilo Nido
Comunale;
Rilevato che questo Ente, tra i propri compiti istituzionali, ha quello di garantire il diritto allo studio
attraverso la corretta fruizione dei locali scolastici e, la prossima stagione invernale impedirebbe la
fruizione medesima in assenza di riscaldamento;
Dato atto che per gli interventi di cui sopra, la spesa prevista in € 1.866,60 I.V.A. compresa, è stata
determinata a seguito di indagine esplorativa e può essere imputata alla Missione 12 Programma
1201, Macro aggregato 103 Pren. 552/2018 del redigendo bilancio 2018, giusta Delibera di Giunta
Municipale n. 27 del 24.01.2018;
Visto il comma 2 dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che nel disciplinare le modalità di
affidamento delle forniture di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie
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stabilite dall’art. 35, prevede, nell’ipotesi di affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00, che
possono avvenire mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, o per i lavori, in
amministrazione diretta, fermo restando la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie;
Considerato che la ditta RUSSO ANTONINO ORLANDO con sede a Taormina (ME)- 98039 Via Leonardo da Vinci n. 47, P.I.: 00391210838, rappresenta l’operatore economico idoneo a
soddisfare le specifiche esigenze relative alla riparazione, rimessa in funzione, pulizia, sostituzione
di pezzi mal funzionanti di n. 4 inverter e revisione della caldaia, siti presso l’Asilo Nido comunale,
per l’importo di € 1.700,00 I.V.A. esclusa, al quale U.T.C. ha applicato un ribasso del 10 % sui
lavori ottenendo un importo di € 1.530,00 (imponibile) oltre I.V.A. al 22 % pari ad € 336,60
giungendo così ad un importo totale di € 1.866,60;
Dare atto che la spesa, derivante dal presente provvedimento, eviterebbe situazioni di disagio
all’utenza scolastica, oltre ad essere prevista per legge;
Dato Atto che il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del procedimento, ha acquisito,
presso il sistema gestito dall’ANAC, il seguente codice identificativo è CIG: ZA4260B2F6;
Visti
-il D. Lgs. 50/2016;
-il D.Lgs. n.267/2000;
-il Regolamento di contabilità comunale;
-il Bilancio dell’Ente corrente esercizio in corso di formazione;
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di:
1. Affidare alla Ditta RUSSO ANTONINO ORLANDO con sede a Taormina (ME)- 98039 Via Leonardo da Vinci n. 47, P.I.: 00391210838, i lavori di riparazione, rimessa in funzione,
pulizia, sostituzione di pezzi mal funzionanti di n. 4 inverter e revisione della caldaia, siti
presso l’Asilo Nido, per l’importo di € 1.530,00 I.V.A. esclusa, importo ribassato del 10%
dall’U.T.C. ed accettato dalla ditta.
2. Impegnare la somma di € 1.866,60 I.V.A. compresa, per i lavori di riparazione, rimessa in
funzione, pulizia, sostituzione di pezzi mal funzionanti di n. 4 inverter e revisione della
caldaia, siti presso l’Asilo Nido, C.I.G.:ZA4260B2F6, con imputazione alla Missione 12
Programma 1201, Macro aggregato 103 Pren. 552/2018 del redigendo bilancio 2018, giusta
Delibera di Giunta Municipale n. 27 del 24.01.2018.
3. Dare atto che la spesa, derivante dal presente provvedimento, è volta ad eliminare situazioni
di disagio all’utenza, oltre ad essere prevista per legge.
4. Pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio dell’Ente, secondo la normativa
vigente.
Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale
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Durc On Line
Numero Protocollo

INPS_12096823

Data richiesta

11/09/2018

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

ANTONINO ORLANDO RUSSO

Codice fiscale

RSSNNN51B13C210L

Sede legale

VIA SOTTOPORTA 7 CASTELMOLA ME 98030

09/01/2019

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.

Pagina 1 di 1

copia informatica per consultazione

COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
Determina N. 419 del 06/12/2018
Servizio.3
Oggetto:

I SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

RIPARAZIONE, RIMESSA IN FUNZIONE, PULIZIA, SOSTITUZIONE DI PEZZI MAL
FUNZIONANTI DI N. 4 INVERTER E REVISIONE DELLA CALDAIA, SITI PRESSO L'ASILO NIDO
- CIG: ZA4260B2F6 .

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
In relazione al disposto dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,
APPONE
Il visto di Regolarità Contabile e
ATTESTA
che la complessiva spesa di € 1.866,60_trova la relativa copertura come da prospetto che segue:
Codice Bilancio

Importo

Impegno

Data Impegno

Esercizio di
imputazione

12 1201 1.3

1.866,60

1129/2018

06/12/2018

2018

Taormina , 06/12/2018
Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
( CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
I SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Determina N. 419 del 06/12/2018
Oggetto: RIPARAZIONE, RIMESSA IN FUNZIONE, PULIZIA, SOSTITUZIONE DI PEZZI MAL FUNZIONANTI
DI N. 4 INVERTER E REVISIONE DELLA CALDAIA, SITI PRESSO L'ASILO NIDO - CIG: ZA4260B2F6.

Registrazione Albo on-line n. 2232/2018
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15gg.
Consecutivi, dal 06/12/2018 al 21/12/2018
Taormina li, 27/12/2018

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale
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