
ORIGINALE della DETERMINAZIONE N. 242 UT DEL 27/10/2015

COMUNE  DI  FALCADE

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE

DELLA COPERTURA IN LAMIERA DEL DEPOSITO ATTREZZATURE

RELATIVE AL CAMPO DA TENNIS SITO PRESSO IL PARCO GIOCHI DI

CAVIOLA.

COD. CIG: Z1416C6E0D.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Vista la delibera di G.C. n. 187 del 21/12/2000, di istituzione delle posizioni organizzative e

successiva delibera di G.C. n. 126 del 13/12/2011;

Visto il decreto del Sindaco n. 5/2012 prot. n. 3656 del 14/05/2012, con cui sono stati

nominati i responsabili di posizione organizzativa;

Vista la delibera di G.C. n. 74 del 19/05/2015, esecutiva agli effetti di legge, con la quale è

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015, definendo il piano delle risorse

finanziarie e degli obiettivi per l’anno 2015, assegnando ai responsabili degli uffici e dei servizi, i

mezzi finanziari a loro disposizione per ogni capitolo di spesa;

Considerato che dal 01 gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma sull'armonizzazione

contabile degli Enti territoriali e dei loro enti strumentali prevista dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118;

Richiamata la delibera di G.C. n. 84 del 10/06/2015, con la quale è stato approvato il

progetto relativo ai “Lavori di costruzione di un terrazzo ligneo e ricostruzione con spostamento del

deposito attrezzature relativa al campo da tennis, presso il parco giochi di Caviola”;

Dato atto che come previsto dalla delibera sopra citata, i lavori di costruzione del terrazzo e

del deposito sono stati correttamente eseguiti dall'attuale gestore “Da Rif Andrea e Scardanzan

Simone snc”;

Visto che si rende ora necessario posare in opera la copertura del deposito attrezzature, in

lamiera aggraffata color testa di moro, e che la stessa non può essere realizzata direttamente dal

gestore, in quanto necessita di una professionalità specifica di cui egli non dispone;

Dato atto inoltre che tale lavorazione non può essere effettuata nemmeno direttamente dalla

squadra tecnica manutentiva comunale, in quanto necessita dell'impiego di macchinari specifici e di

professionalità di cui non dispone questo Comune;

Dato atto inoltre che durante il mese di settembre scorso, sono stati effettuati degli ulteriori

interventi di miglioria dell'impianto idrico dell'edificio adibito a bar, annesso al parco giochi di

Caviola, da parte dell'attuale gestore, al fine di scongiurare problematiche di congelamento durante

la stagione invernale, oltreché ad alcuni interventi di canalizzazione di acque meteoriche;

Ritenuto che l'importo di dette opere, realizzate direttamente dal gestore, corrispondano

grosso modo alla spesa necessaria per la realizzazione della copertura, oggetto del presente

provvedimento;

Ritenuto quindi opportuno accollare all'Amministrazione comunale l'onere relativo alla

realizzazione della copertura;

Sentita pertanto in merito la ditta specializzata Dai Pra Diego, con sede a Canale d'Agordo

(BL) in Frazione Gares n. 40, con C.F. DPRDGI75E16A083P e P.Iva 00903750255, la quale si è

resa immediatamente disponibile ad effettuare l'intervento, trasmettendo idoneo preventivo di spesa

in data 22/10/2015, per l'importo complessivo di € 510,00 iva inclusa;

Atteso che l’art. 125 comma 8 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii., consente di

provvedere mediante procedura negoziata diretta all’affidamento degli appalti di lavori, servizi e

forniture, di importo inferiore ai 40.000,00 euro;

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di

spesa di cui trattasi;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;



DETERMINA

di impegnare la somma complessiva di € 510,00 iva inclusa a favore della ditta Dai Pra

Diego, con sede a Canale d'Agordo (BL) in Frazione Gares n. 40, con C.F. DPRDGI75E16A083P e

P.Iva 00903750255, per la realizzazione della copertura in lamiera del deposito attrezzature relative

al campo da tennis, citata nelle premesse;

di dare atto che l'aggiudicazione è avvenuta mediante affidamento diretto;

di imputare la spesa complessiva di € 510,00, per € 423,17 al Cap. 1777 Cod. 1.06.0203

“prestazione servizi manutentivi parchi giochi Falcade e Caviola – fabbricati e attrezzature” e per €

86,83 al Cap 78 Cod. 1.01.0603 “servizi per manutenzione ordinaria immobili”;

di dare atto che è stato richiesto il codice CIG relativo al servizio, il quale risulta essere il

seguente: Z1416C6E0D, e che per quanto concerne ai futuri pagamenti, si procederà in conformità

a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti

pubblici, così come previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dal D.L. 12

novembre 2010 n. 187, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010 n.

217, e compatibilmente con la disponibilità di cassa nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica

fissati dall’art. 31 della Legge 183/2011 “Patto di Stabilità interno”.

di dare atto che si provvederà alla liquidazione a seguito di verifica della corretta esecuzione

dei lavori e su presentazione di regolare fattura d’addebito.

di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2015.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Ing. Angelo Nicolao

Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE

Rag. De Biasio Lorena

Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 169 del 18/06/2009,

Si attesta

che copia del presente provvedimento è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune.


