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COMUNE DI PRESICCE
"CITTA' DEGLI IPOGEI"
PROVINCIA DI LECCE

AMBIENTE E TERRITORIO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
REG. GEN.LE N.

OGGETTO:

Il Giorno

413

DEL

05/08/2013

Affidamento lavori alla Cooperativa IL VERDE SOCIALE per lavori di
sistemazione tratti di strade comunali. Impegno di spesa.

05/08/2013

, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
VISTO il Decreto Sindacale n. 6/2011, prot. n.2417/2011 con il quale è stato conferito l' incarico di Responsabile del Settore
sviluppo e promozione del territorio al geom. M ichele Scorrano;
VISTO il Decreto Sindacale n. 5/2010 con il quale è stato conferito l' incarico di dirigente dell' Area tecnica, Assetto del territorio,
Edilizia e LL.PP. all' arch. Gianluca Saracino;
VISTO il D.L.gvo 267/2000;
PREM ESSO:
·
che è intenzione dell' Amministrazione provvedere alla sistemazione di alcune strade del centro urbano per la salvaguardia
della pubblica incolumità e per eliminare i rischi derivanti dalla presenza di vistose buche che ne compromettono il
traffico veicolare;
· Che gli interventi non possono essere prorogati sia per la sicurezza e l' incolumità dei cittadini sia per evitare continue
richieste di risarcimento danni con aggravio economico per questa Amministrazione;
· Che per dare esecuzione ai lavori di manutenzione, si è interpellata alla cooperativa sociale IL VERDE COOPERATIVA
SOCIALE, con sede a Presicce ( P.I. e C.F.: 04287580759) che si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori per il prezzo
di € di 500,00 comprensivo di IVA del 21%;
RITENUTO congruo il prezzo innanzi indicato ed applicabile l' art.4 comma 3 del regolamento comunale approvato con delibera di
C.C. n.23 del 16.06.2003;
VISTO l' art 125 comma 11 del D.Lgvo 163/2006 che dispone che “per i lavori di importo inferiore a 40.000,00 è consentito
l' affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento;
VISTO l' art 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 che stabilisce norme volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a
contratti pubblici di lavori, forniture e servizi al fine di prevenire infiltrazioni criminali;
RITENUTO di procedere all' affidamento in favore della cooperativa IL VERDE COOPERATIVA SOCIALE con sede a Presicce;
DETERM INA
Per i motivi in premessa descritti che si intendono integralmente riportati,
1. di affidare alla cooperativa IL VERDE COOPERATIVA SOCIALE, con sede a Presicce nella persona del sig. Arturo
Antonazzo in qualità di amministratore Unico a tempo indeterminato della cooperativa ( P.I. e C.F.: 04287580759), i
lavori di sistemazione di alcuni tratti di strade interni per il prezzo di € 500,00 comprensivo di IVA al 21%;
2. di impegnare il complessivo importo di € 500,00 comprensivo di IVA sul CAP 3738 SERV. 09 01 INT. 01 BIL.2013
COD. SIOPE 2109 ;
3. di stabilire che la ditta è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall' art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 al
fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all' affidamento e che, in caso di mancata osservanza di
tali obblighi, il presente incarico si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3;
4. di dare atto che per la prestazione di che trattasi l' Autorità di Vigilanza ha assegnato il CIG ( Codice Identificativo
Gara) numero ZC20B127E8.
Il Responsabile dell' U.T.C.
( arch. Gianluca Saracino)

Il Responsabile Settore Sviluppo e Promozione del Territorio
(geom. M ichele Scorrano )

VISTO: di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000).
Il Responsabile del Servizio Finanziario
( Rag.Vincenzo M arzo)
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Atto Num. 413

Del 05/08/2013

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui
all'art. 27, comma 9, del D.Lgs. 25.9.1995, n. 77.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: SCORRANO MICHELE

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO
La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno
____________________________ e vi rimmarrà per quindici giorni consecutivi.

PRESICCE , lì __________________________
L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Maria Tonina COLETTA

F.to: Salvatore BRIGANTE

F.to: Dott.Roberto ORLANDO

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio

PRESICCE , lì __________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SCORRANO MICHELE
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