
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIVA / N. 110 

Progressivo Registro Generale 
N. 225 del 16/12/2013 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

ORIGINALE 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI ANNI 2014/201512016 -
DETERMINA A CONTRARRE. 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei 
Servizi nel!' ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



Premesso che si rende necessario procedere all'individuazione della ditta alla quale affidare 
il servizio di "MANUTENZIONE ESTINTORI", che si rendesse necessario eseguire nel corso 
degli anni 2014/2015/2016; 

Verificato che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP, né il servizio in oggetto è 
reperibile sul MEPA; 

Tenuto conto dell'art. Il del D.Lgs. 163/2006, in ordine alle fasi delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici; 

Ritenuto, data l'entità della fornitura di adottare la procedura prevista dal vigente Regolamento 
per servizi forniture e lavori in economia, approvato con deliberazione del C.C. n. 13 del 
25.07.2012, ed in particolare l'art. II, relativo all'affidamento a mezzo cottimo fiduciario; 

Dato atto che la fornitura in oggetto, verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso (art. 
82 del D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.); 

Ritenuto di quantificare l'importo della fornitura in € 1.000,00 presunti, a cui si farà fronte con 
fondi propri comunali; 

Visto l'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, concernente le acquisizioni in economia di beni, servizi e 
lavori; 

Visto il D.L. n. 5212012 convertito con modificazioni nella legge n. 9412012; 

Visto il Regolamento Comunale per servizi, forniture e lavori in economia, approvato con 
deliberazione C.C. in data 25.07.2012 n.13; 

Visto il D.lgs. 267 del 18.08.2000, e successive modifiche; 

DETERMINA 

Di Procedere, per le motivazioni citate in premessa, all'individuazione della ditta alla quale 
affidare il servizio di "MANUTENZIONE ESTINTORI" che si renderà eventualmente necessario 
eseguire nel corso degli anni 20141201512016, mediante cottimo fiduciario; 

Di dare atto che il CIG - Codice Identificativo Gara è ZDEOCF0358; 

Di dare atto altresì che la presente Determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale 
per un periodo pari a dieci giorni ai fini della generale conoscenza. 

Il Responsabile dell' Area Tecnica 
Mario Barlascilli 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per lO giorni consecutivi a partire dal ..... q:). 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

........ 0P.~ ...... . 
Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'ati. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNON ....................... . 

Castione A., lì .................... .. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Il Responsabile dell'AREA TECNICA-MANUTENTIVA rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'ati. 9, l ° comma, letto a), punto 2 del D.L. 
78/2009, conveliito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

Castione A., lì ...... . 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: MARIO BARLASCINI 

................................. ~ .. ~~. 
ANNOTAZIONI: 


