Reg. Gen. __________

COMUNE DI FOSSA
(prov. L’Aquila)

UFFICIO TECNICO

N. 27

OGGETTO: Impegno di spesa ed affidamento urgente servizio per
la riparazione di n. 20 lampioni a led del villaggio S.
Lorenzo alla Ditta AEC Illuminazione s.r.l.
DATA 28/05/2014
CIG: ZF60F63FDA
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTOTTO del mese di MAGGIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RITENUTA la propria competenza giusto provvedimento con il quale è stato nominato
Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
PREMESSO che:
1) il giorno 12/04/2014 un’vento atmosferico di fortissima intensità ha interessato il villaggio S.
Lorenzo di Fossa dove sono ubicati i M.A.P. realizzati dopo l’evento sismico del 06/04/2009;
2) alcuni fulmini hanno colpito l’impianto di illuminazione pubblica di detto villaggio
danneggiando n. 45 lampioni a led;
3) che con determina n. 21/2014 del 16/04/2014 venne affidato il lavoro di sostituzione di n. 20
lampioni a led con proiettori da 30 W al fine di consentire la riparazione di quelli
danneggiati.
CONSIDERATO che al fine di assicurare il servizio pubblico alcuni lampioni a led , n. 19
proiettori, sono stati spediti alla ditta produttrice la AEC Illuminazione s.r.l. con sede in Subbiaco
(Ar) nella zona industriale Castelnuovo, richiedendo contestualmente un preventivo offerta per la
loro riparazione;
VISTO il preventivo offerta trasmesso dalla ditta PRODUTTRICE DI DETTI LAMPIONI A LED
LA aec Illuminazione s.r.l. in data 26/05/2014 al n. 1149 per la riparazione di n.19 lampioni a led
d’importo di €. 1.493,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad €. 328,46 e quindi per un totale di €. 1.821,46;
VISTO il D. Lgs. 163/2006 ed in particolare l’art. 125 comma 11 che prevede che per servizi di
importo inferiore a 40.000,00 euro è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del
Servizio;
CONSIDERATO altresì che la predetta impresa è in possesso dei requisiti tecnici ed economici
necessari a svolgere tale servizio;
VISTO le disposizioni in materia;
VISTO l’art.49 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA
/

di affidare lavori urgenti di “Riparazione di n. 19 lampioni a led del villaggio S. Lorenzo”
alla ditta AEC ILLUMINAZIONI s.r.l. con sede in Subbiaco (Ar), in via A. Righi n. 4 nella
zona industriale Castelnuovo , per l’importo totale di €. 1.493 oltre I.V.A. al 22% pari ad €.
328,46 e quindi per un totale di €. 1.821,46 assumendo contestuale impegno di spesa
sull’intervento 1.01.05.03 del bilancio c.e. “Gestione dei beni demaniali”;
dare atto che tale prestazione verrà saldata a seguito di presentazione di regolare fattura e
senza ulteriori atti determinativi previo visto del responsabile del servizio che avrà
accertato la correttezza delle dichiarazioni e certificazioni sopra richiamate.
La presente determinazione:
[X] anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale
on line da oggi per 15 giorni consecutivi.
[] esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo
inserimento nella raccolta di cui all’art.183, comma 9 del D.Lgs.267/2000
[] non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà
esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000.
[] comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di
regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000 e diverrà esecutiva con
l’opposizione della predetta attestazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Ing. Eliseo AMOROSI)
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 153, comma 5, D. L.vo 18/08/2000 n. 267
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
2014

Intervento
1.01.05.03

Importo
1.821,46

Beneficiario
AEC ILLUMIONAZIONE s.r.l.

C.I.G.
ZF60F63FDA

Fossa 28/05/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Rag. Carlo DANTE)
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. ____ delle registrazione delle pubblicazioni
La presente determina è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18.06.2009, n. 69).
Fossa 28/05/2014
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

