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Politiche per la Qualità Urbana, la Valorizzazione del Patrimonio e la Partecipazione Civica
IL DIRIGENTE
PREMESSO che è intenzione dell'Amministrazione Comunale completare i trasferimenti e procedere con il
concedere il piano primo e secondo del palazzo ex cultura al G.A.C.;
VISTO che a breve occorre provvedere al trasferimento del materiale del G.A.C. ed a svuotare i vecchi
ambienti;
CONSIDERATO che la mole di materiali e spostamenti che è necessario fare sono di grossa entità e che
non è possibile, anche per mancanza di attrezzatura, provvedere in proprio e che quindi occorre rivolgersi a
ditta specializzata;
RITENUTO che, al fine di assicurare la necessaria tempestività dello svolgimento dei lavori, si può
procedere all’affidamento dei lavori tramite “cottimo fiduciario” utilizzando la procedura dell’affidamento
diretto in quanto gli stessi fanno parte, conformemente all’art. 125 comma 11 del Decreto Legislativo n. 163
del 12 aprile 2006, ed inoltre dei servizi di importo inferiore a quarantamila euro, per i quali è consentito
l’affidamento diretto, così come stabilito dal medesimo articolo 125, comma 11), ultimo capoverso, e
trattando si del completamento del servizio già affidato con determina 1364/2013
DATO ATTO che la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 57 e 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006,
n° 163 e s.m.i., ha proceduto ad individuare sulla base della qualificazione professionale e dell' esperienza, la
ditta AUTOTRASPORTI TRASLOCHI TRITI di TRITI EMO con sede in Segromigno in Piano via D.
Emilio Angeli 176, PI: 01496160464 - l’impresa idonea alla esecuzione di quanto richiesto e che si è resa
subito disponibile ad eseguire le opere;
ATTO che la ditta sopra indicata possiede i requisiti per eseguire il suddetto lavoro, ai sensi dell’art.125,
comma 12 del Decreto Legislativo n° 163 del 12 Aprile 2006, e del D.Lgs. 81/08;
ACCERTATO che la ditta AUTOTRASPORTI TRASLOCHI TRITI di TRITI EMO interpellata in
proposito si è resa disponibile a completare il servizio in oggetto per l'importo di € 4.270,00 compreso oneri
sicurezza ed i.v.a. 22%;;
DATO ATTO che la programmazione dei conseguenti pagamenti dovrà avvenire nel rispetto delle
regole di finanza pubblica previa verifica del rispetto dei vincoli del Patto di Stabilità;

DATO ATTO che la copertura finanziaria delle opere in oggetto, per una spesa di complessivi € 4.270,00
IVA inclusa, è garantita per con i fondi relativi al Capitolo 20030 del bilancio 2012 imp. 3826;
TENUTO CONTO quindi che l'Ufficio ha individuato per l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’articolo 125,
comma 11 ultimo capoverso, del Decreto Legislativo n° 163 del 12 Aprile 2006, la ditta AUTOTRASPORTI
TRASLOCHI TRITI di TRITI EMO con sede in Segromigno in Piano via D. Emilio Angeli 176, PI:
01496160464, ditta da considerarsi di fiducia che si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori;
VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in ordine
alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, che si allegano al presente atto;
VISTO il Decreto Legislativo n.163 del 12/04/2006 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;
VISTO il decreto sindacale n.12 del 28/12/2012 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;
DETERMINA
1. Di procedere all’affidamento dei servizi per la realizzazione del suddetto trasferimento, nell'importo
di € 4.270,00 compreso oneri sicurezza ed IVA al 22%, come previsto per servizio di importo
inferiore a quarantamila euro dall’art. 125, comma 11 ultimo capoverso, del Decreto Legislativo 12
aprile 2006, n° 163 e s.m.i.;
2. Di affidare l’esecuzione delle opere di cui in narrativa, ai sensi dell’articolo 125 comma 11, ultimo
capoverso, del Decreto Legislativo n° 163 del 12 Aprile 2006, alla ditta AUTOTRASPORTI
TRASLOCHI TRITI di TRITI EMO con sede in Segromigno in Piano via D. Emilio Angeli 176, PI:
01496160464 - ditta da considerarsi di fiducia, la quale, interpellata, si è resa immediatamente
disponibile all’esecuzione delle opere in oggetto e si è offerta di eseguire il servizio per l’importo di
€ 4.270,00 compreso oneri sicurezza ed IVA al 22%;
3. Di dare atto che la Ditta sopra indicata possiede i requisiti per eseguire il lavoro suddetto, ai sensi
dell’art.125, comma 12 del Decreto Legislativo n° 163 del 12 aprile 2006, e del D.Lgs. 81/08;
4. Di dare atto che la copertura finanziaria delle opere, per una spesa di complessivi € 4.270,00 IVA
inclusa, è garantita al capitolo 20030/2012 imp. 3826;
5. Di subimpegnare la somma di € 4.270,00 Iva inclusa, a favore della Ditta AUTOTRASPORTI
TRASLOCHI TRITI di TRITI EMO con sede in Segromigno in Piano via D. Emilio Angeli 176, PI:
01496160464,
6. Di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa, su presentazione di regolare fattura
vistata dall’Ufficio;
7. Di dare atto che il CIG corrispondente è il seguente: 5471792998
8. Di dare atto che il Responsabile Unico del procedimento è il geom. Katya Di Piramo;
9 Di dare atto che la concessione del corrispettivo di cui al presente atto è soggetta alla pubblicità sulla rete
internet ai sensi degli del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013, ed è pertanto pubblicata sulla banca dati istituita con
Delibera di G.M. n. 4 del 18/01/2013 nella sezione – Trasparenza, valutazione e merito- del sito istituzionale
di questa Amministrazione;
10 Di dare atto che la programmazione dei conseguenti pagamenti dovrà avvenire nel rispetto delle regole di
finanza pubblica previa verifica del rispetto dei vincoli del Patto di Stabilità.
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