
COMUNE di BALSORANO
( Provincia Di L’Aquila )

C.F. 00211900667 - SEDE : Piazza T. Baldassarre n° 13 - 67052 BALSORANO
TEL 0863950742 FAX 0863951249    c/c postale 11674678         E-mail: urbanistica@comune.balsorano.aq.it

DETERMINAZIONE n. 81/2017 DEL 18/05/2017

CIG: ZD21E3C8A0

OGGETTO: INTERVENTI di ADEGUEMTNO BAGNI ALLOGGIO N. 1 CASERMA CC.
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA.

L’anno duemiladiciassette, il  giorno diciotto del mese di Maggio nella Sede Comunale

I L    R E S P O N S A B I L E DEL SERVIZIO

Richiamate le proprie determine n. 27/2017 e n. 49/2017 con la quale è stato approvato il computo metrico
di stima dei lavori, il modulo offerta relativo ai lavori di cui all'oggetto;

- Richiamata altresì la successiva determina n. 42/2017 di approvazione della la lettera di invito da inviare
agli idraulici locali nel rispetto di quanto stabilito con la predetta determina n. 27/2017;

- Vista con lettera d'invito del 24/03/2017 prot. n. 1537 notificata alle seguenti ditte:
 Impianti Termoidraulici di Franco e Andrea TULLIO;
 Termoidraulici di Tuzi Filiberto;
 Termoidraulici di Fantauzzi Leandro;

- Visto il verbale di aggiudicazione mediante procedura di selezione informale (indagine di mercato) in data
06/04/2017 con il quale è stato provvisoriamente aggiudicato il lavori alla ditta Termoidraulica di Franco e
Andrea TULLIO per il prezzo offerto di € 1.200,00 (milleduecento/00 centesimi) oltre IVA al 22%;

- Ritenuto doversi procedere;

- Visto il decreto sindacale di attribuzione di funzioni ai sensi dell’art. 109, comma 2, del d.lgs. n. 267 del
18/08/2000;

- Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

- - Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

- Visto lo statuto comunale;
- Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto il regolamento comunale di contabilità;
- Visto il regolamento comunale dei contratti;
- Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA



1) Di affidare, per i motivi in premessa richiamati, alla ditta Termoidraulica di Franco e Andrea TULLIO,
i lavori di cui all'oggetto per il  prezzo di € 1.200,00 (milleduecento/00 centesimi) + € 264,00 per  IVA al
22% per un totale di € 1.464,00;
2) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
d.Lgs. n. 118/2011, la somma di cui sopra affidata, con imputazione al Cap. 2498/0 Miss. 01 Prog. 01;

3) di rideterminare la somma prenotata con determina 27/2017 come segue:
sul Cap. 2498/0 Miss. 01 Prog. 01 da € 2.069,87 a  €  1.464,00,
sul Cap. 2024 da € 966,57 ad € 0,00 (zero);

Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è: RUP:
Arch. J. Luigi E. Tuzi – tel.: 0863950742 - 13 – Ufficio tecnico del Comune di  Balsorano (AQ) - Posta
certificata: info@pec.comune.balsorano.aq.it;

Di pubblicare la presente determinazione dirigenziale, sul sito istituzionale del Comune e all’albo pretorio
on-line per n. 15 (quindici) giorni;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. J. Luigi E. TUZI

_________________________

================================================================

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt. 153, comma 5, e 191, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n° 267 di approvazione del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

APPONE
Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

 L’impegno contabile è stato registrato sui capitoli del Bilancio in corso c/competenze come segue:
- per € 1.464,00 sul  Cap. 2498/0 Miss. 01 Prog. 01;

Nella Residenza Comunale, lì ______________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Massimo MARCHIONNI )
________________________________

__________ del Registro delle


