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Mese, 10.01.2013                                                          DETERMINAZIONE N. 6 
 
OGGETTO: Indizione gara per affidamento di piccole forniture, servizi e 

manutenzione di immobili ed infrastrutture comunali anno 
2013/2014. 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto che l’appalto per piccole forniture, servizi e lavori di manutenzione di immobili ed 
infrastrutture comunali è scaduto il 31.12.2012; 
 
Considerato che occorre procedere al nuovo affidamento per il biennio 2013/2014; 
 
Visto che l’affidamento riguarda le seguenti categorie: 
- lavori edili ed affini 
- lavori di scavo e movimento terra 
- lavori di falegnameria 
- lavori da idraulico 
- lavori da elettricista 
- lavori da fabbro 
- lavori da imbianchino 
- riparazione automezzi 
- fornitura inerti e calcestruzzo 
- fornitura materiale edile 
- fornitura cartelli stradali 
- smalti e vernici 
- manutenzione estintori 
- materiale da ferramenta 
 
Ravvisata quindi la necessità di dover procedere all’affidamento di cui trattasi; 
Viste bozze delle lettere d’invito alla procedura negoziata, oltre all’elenco delle ditte da contattare; 
Visto gli art. 107, 109, 183 e 192 del D.lgs 267/2000; 
Visto l’art. 125 del D.lgs 163/2006; 
Richiamato il regolamento relativo ai lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con 
deliberazione del C.C. n. 21 del 21.09.2007;  
Visto il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
Dato atto che gli interventi in parola sono finanziati con fondi comunali; 
Visto il bilancio di previsione pluriennale 2013/2014, in corso di approvazione; 
 

DETERMINA 
 



1) di indire, per quanto indicato in narrativa, le gare d’appalto mediante procedura negoziata per 
ogni singola categoria, per l’affidamento relativo agli anni 2013/2014, per: 
 
- lavori edili ed affini 
- lavori di scavo e movimento terra 
- lavori di falegnameria 
- lavori da idraulico 
- lavori da elettricista 
- lavori da fabbro 
- lavori da imbianchino 
- riparazione automezzi 
- fornitura inerti e calcestruzzo 
- fornitura materiale edile 
- fornitura cartelli stradali 
- smalti e vernici 
- manutenzione estintori 
- materiale da ferramenta 
 
2) di dare atto che il presente procedimento costituisce determina a contrattare ai sensi dell’art. 192 
del D.lgs 267/2000; 
3) di assumere formale impegno di spesa in sede di aggiudicazione dei lavori, forniture e servizi di 
che trattasi; 
4) di pubblicare la presente per quindici giorni consecutivi; 
 
                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                    Cipriani Aldo       


