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Servizio Tecnico Manutentivo

l~~t .. I Oggetto:

Lavori da fabbro.
Affidamento diretto alla Ditta F.lli Silveri Sir.l., Via dell' Aringo n060 preturo
Del U.:l~.:2ftltS' 67100 L'Aquila C.LG. Z8E17AEEA2

DET. N°
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L'anno duernilaquindici, il giorno
proprio ufficio, sito in Via Ulisse Nurzia n.5
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che con deliberazione di Consiglio Comunale n090 adottata nella seduta del 24 agosto
2015, giuridicamente efficace, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio
2015;
che con Deliberazione di G. C. n0320 adottata nella seduta del Il settembre 2015,
giuridicamente efficace, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per
l'anno 2015, demandando ai Dirigenti Comunali di dare corso all' espletamento delle
procedure di affidamento delle forniture di beni/servizi nei limiti degli stanzi amenti
riferiti agli interventi specificati nel P.E.G. stesso;
che con determina Dirigenziale n? 361 del 11.03.2014, sono stati affidati alla Ditta F.lli
Silveri S.r.l., Via dell'Aringo n060 Preturo 67100 L'Aquila, P.I. 01887840666, i lavori
da fabbro manutenzione serramenti;
che a seguito dei numerosi interventi eseguiti presso le scuole e gli edifici Comunali in
genere, i fondi impegnati con la determina sopraccitata sono esauriti;
considerato che con la sopraindicata Ditta si stanno eseguendo dei lavori per la messa in
sicurezza degli edifici scolastici come prescritto dai vari responsabili della sicurezza
delle Scuole e che si rende quindi necessario portarli a conclusione;
che la ditta in questione è una ditta di comprovata esperienza e rientra tra le ditte di
fiducia dell' Amministrazione Comunale;
che si rende quindi necessario affidare alla ditta F.lli Silveri S.r.l., Via dell' Aringo n060
Preturo 67100 L'Aquila, P.I. O1887840666, i lavori sopraindicati;
considerato che il mancato assolvimento di tali lavori provocherebbe vari disagi alle
scuole, non potendo garantire la messa in sicurezza delle stesse;
considerata l'urgenza, è indispensabile provvedere all'affidamento, per le motivazioni di
cui sopra, dei lavori da fabbro, per un importo pari ad euro 24.590,16 oltre IVA al 22%
pari a € 5.409,84 per un totale di € 30.000,00;
che per le vie brevi si è richiesto alla Ditta F.lli SiIveri S.r.l., già ditta di fiducia
dell' Amministrazione per il per i lavori di che trattasi, la conferma dei prezzi, patti e
condizioni offerti nell'ultimo affidamento;
che con propria nota, acquisita con prot. nOO 116020 del 17.12.2015 la ditta F.lli Silveri
S.r.l. ha confermato gli stessi patti, prezzi e condizioni offerti nel precedente
affidamento;
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Ritenuto pertanto di poter affidare nuovamente ed agli stessi patti, prezzi e condizioni di
cui alla precedente determina dirigenziale n0361 del 11.03.2014 i lavori da fabbro alla
Ditta F.lli Silveri S.r.l. per un importo complessivo di euro 24.590,16 oltre IVA al 22%
pari a € 5.409,84 per un totale di € 30.000,00 ai sensi dell'art. 14 del regolamento per
lavori, forniture e servizi in economia del Comune dell' Aquila e dell'art. 125 comma Il
del D.l.vo 163/2000;
c.I.G. Z8E17AEEA2;
visto il D.L. 18.08.2000, n° 267;
visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
visto il vigente Regolamento di contabilità;
visto il documento unico di regolarità contributiva "DURC" in corso di validità;
viste ed osservate le direttive e gli indirizzi contenuti nel P.E.G.
visto il regolamento Comunale per lavori forniture e servizi in economia;
visto il D.l.vo 163/2000;
DETERMINA

1) di affidare alla Ditta F.lli Silveri S.r.l., Via dell'Aringo n060 Preturo 67100 L'Aquila, P.I.
O1887840666, i lavori da fabbro per un importo complessivo di euro 24.590,16 oltre IVA al
22% pari a € 5.409,84 per un totale di € 30.000,00;
2) di richiedere l'imputazione della spesa di euro 30.000,00 compreso I.V.A., sul bilancio di
previsione per l'esercizio 2015, sul Cap. 110/01 cod. 1.01.06.03 (Impegno
);
i cui stanziamenti presentano la necessaria disponibilità
3) di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, al Settore
Bilancio e Affari Finanziari, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.l.vo 18.08.2000 n° 267, dando atto che diventerà
esecutiva con la apposizione della predetta attestazione.
- Sul presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
amministrativa favorevole, ai sensi del! 'art. 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo
n02671200 e del Nuovo Regolamento comunale sui controlli interni.
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L'Aquila lì 18.12.2015
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SErraRE AFFARI FINANZIARI
SERVIZIO RAGIONERIA
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E AFFARI FINANZIARI

D. Lgs. 18/08/2000 n.267 art.1S1 comma 4

VISTO
DI regolarità contabile attestj1j1te la copertura

f~anz~aria.
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