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CIG n. X2810D70F4 LAVORI VARI DA ELETTRICISTA
PRESSO
EDIFICI
COMUNALI.
DITTA
BELLARTE
ELETTROIMPIANTI DI MILANO. IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO

che presso alcuni edifici di proprietà comunale risulta necessario eseguire
lavori di riparazione parti elettriche;

SENTITA

la Ditta BELLARTE Elettroimpianti di Milano già che si è resa disponibile ad
eseguire i lavori necessari presso il Centro civico, la sede municipale, la
scuola secondaria di primo grado e la scuola primaria;

VISTI

i seguenti preventivi formulati dalla Ditta BELLARTE Elettroimpianti di
Milano:
• presso il Centro civico preventivo n. 122/14 protocollo n. 8355 del
17.09.2014 che prevede la riparazione del cancello motorizzato con
ausilio di centro assistenza NICE:
elenco materiali:

n. 1 sostituzione motoriduttore;

n. 1 sostituzione coppia fotocellule esterne;

n. 1 sostituzione scheda lampeggiante;

n. 1 sostituzione kit batteria emergenza;
per l’importo di € 832,00 IVA esclusa pari a € 1.015,00 IVA compresa;
•

presso la sede comunale preventivo n. 123/14 protocollo n. 8356 del
17.09.2014 che prevede la ricerca guasto accensione impianto CDZ
con sostituzione orologio programmatore ed inserimento orari
programmati con ricodifica con nuovi codici delle tastiere apriporta:
elenco materiali:

n. 1 orologio digitale settimanale 610 Top Theben;

n. 3 ore manodopera operai;
per l’importo di € 188,00 IVA esclusa pari a € 229,36 IVA compresa;

•

presso la scuola secondaria di primo grado preventivo n. 132/14
protocollo n. 9399 del 15.10.2014 che prevede diverse riparazioni come
segue:

giro luci completo con sostituzione di alcune lampade;

riparato guasto interruttore aula 2° piano;

riparato guasto apertura serratura portoncino a vetri;

riparata cartelliniera chiamata bidelli;

installazione nell’armadio rack di switch di rete ed accessori
con relativo collegamento;

realizzazione nuova linea di F. motrice per nuova postazione
locale referenti;

spostamento presa e pulsante di chiamata aula 1B a seguito
di spostamento lavagna;




sostituzione di 2 plafoniere bagni al piano terreno;
fornitura e programmazione telecomando antintrusione
radio.
elenco materiali:
n. 1 Interruttore bipolare 5001 Tc;
n. 1 Striscia di Alimentazione Multipresa 12 10/16 DK;
n. 1 Switch Hub 16 porte Giga TL;
n. 8 Patch Cord cm. 0,50 DK;
n. 2 Patch Cord cm. 200 DK ;
n. 6 Tubi fluorescenti 36w/840 PH;
n. 4 Tubi fluorescenti 58w/840 PH;
n. 2 Tubi fluorescenti 18w/840 PH;
n. 8 Starter universali 4 80w Osram;
n. 1 Telecomando antintrusione Radio Logysty;
n. 2 Plafoniere stagne 1x18w Sylvania;
Mt. Vari Cavo unipolare 1,5 – 2,5 mmq. Italcavi;
per l’importo di € 1.043,00 IVA esclusa pari a € 1.272,46 IVA compresa;
• presso la scuola primaria preventivo n. 133/14 protocollo n. 9400 del
15.10.2014 che prevede le seguenti riparazioni:

ricerca e ripristino guasto campanelle corridoi;

sostituzione n. 3 campanelle tipo badenia in bronzo;
per l’importo di € 243,00 IVA esclusa pari a € 296,46 IVA compresa;
VISTO

il regolamento comunale dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia
approvato con atto di C.C. n. 20 del 10.05.2012, esecutivo ai sensi di
legge, nel quale all’articolo 12 comma 4 lett. d) vengono previste le
modalità di affidamento per lavori servizi o forniture inferiori ad € 40.000
oltre IVA per le quali prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi di cui
al punto 1 e si può trattare direttamente con un unico interlocutore;

PRESO ATTO

che il responsabile del procedimento nominato ai sensi dell’articolo 5,
comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ha reso dichiarazione allegata
sub A) alla presente determina;

ATTESTATO

in conformità a quanto previsto dal D.M. Lavoro e Previdenza Sociale
24.10.2007, dalla circolare esplicativa n. 5/2008 del 30.01.2008 nonché
dalla circolare INAIL n. 7 del 05.02.2009 circa l’obbligo di acquisizione del
documento unico di regolarità contabile per tutti gli affidamenti dei lavori,
servizi o forniture, a prescindere da tipologia di affidamento e importo del
contratto, che la Ditta BELLARTE ELETTROIMPIANTI di Milano, da
richiesta di regolarità effettuata in data 07.10.2014, è stato emesso DURC
in data 17.10.2014 (allegato sub B);

PRESO ATTO

•

•
•

della Legge n 136 del 13.08.2010, che all’art. 3 comma 5, così come
sostituito dall’art. 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010, prevede che ai fini
della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai
soggetti di cui al comma 1, il codice identificato di gara (CIG) attribuito
dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi
dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto
(CUP)”;
che tale investimento non necessita di CUP poiché non rientra tra gli
investimenti di cui all’art. 11 della Legge 16.01.2003, n. 3;
della determinazione n 8 del 18.11.2010 ad oggetto “prime indicazioni
sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 3 agosto 2010, n 136,

•
•

come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187” emessa dalla Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con
riferimento al CIG;
che in data 19.09.2014 è stato richiesto il numeri identificativo CIG che
risulta essere il seguente n. X2810D70F4;
che la Ditta BELLARTE Elettroimpianti di Milano ha dichiarato di
comunicare in fase di fatturazione il proprio conto corrente dedicato,
così come previsto al comma 1 dell’art. 3) della predetta legge, su cui
verranno versati i proventi derivanti dai suddetti lavori;

VISTO

- il D.L.vo n 267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni;
- l’art. 17 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l’art. 23 del Regolamento comunale di contabilità;

VISTA

il bilancio di previsione 2014;
DETERMINA

DI AFFIDARE

alla Ditta BELLARTE Elettroimpianti di Milano i lavori sopra descritti
presso alcune strutture comunali a cui è stato affidato il seguente CIG:
n. X2810D70F4.

DI IMPEGNARE

la somme necessarie con imputazione come segue:
• € 1.015,04 IVA compresa all’intervento 1.05.02.03, cap. 10523006
denominato “Manutenzioni e prestazioni di servizi centro civico”;
• € 229,36 IVA compresa all’intervento 1.01.05.03, cap. 224007
denominato “Manutenzione ordinaria del patrimonio”;
• € 1.272,46 IVA compresa all’intervento 1.04.03.03 cap. 10433002
denominato “Manutenzioni e prestazioni di servizi scuola
secondaria”;
• € 296,46 IVA compresa all’intervento 1.04.02.03 capitolo 616000
denominato “Manutenzioni e prestazioni di servizi scuola primaria”
del Bilancio di previsione 2014.

DI ORDINARE

alla Ditta BELLARTE Elettroimpianti di Milano i lavori de quo.

DI PRENDERE ATTO

che dalla richiesta di regolarità effettuata in data 07.10.2014, è stato
emesso DURC in data 17.10.2014 (allegato sub B).

DI ATTESTARE

altresì, in conformità a quanto previsto all’ ex art. 9 comma 2 D.L.
78/2009 convertito, con Legge 102/2009, che prima dell’effettuazione
dell’ordinativo di spesa, il sottoscritto Responsabile Settore Gestione
del Territorio verificherà che il relativo provvedimento di impegno sia
divenuto esecutivo.

DI DARE ATTO

che la liquidazione avverrà a seguito di presentazione di regolare
fattura, previa redazione di idoneo atto di liquidazione da parte del
Responsabile del Settore competente e comunque successivamente
alla verifica dei lavori effettuati.

Il Responsabile del Settore
Alberico geom. Damaris Barbara

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4,
del D.L.vo 267/2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali come segue:
• € 1.015,04 intervento 1.05.02.03, cap. 10523006 impegno n. ___________
• € 229,36 intervento 1.01.05.03, cap. 224007 impegno n. __________
• € 1.272,46 intervento 1.04.03.03 cap. 10433002 impegno n. ___________
• € 296,46 intervento 1.04.02.03 capitolo 616000 impegno n. ___________
del bilancio di previsione 2014.

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Fabio Todaro
data ..............................................

Allegato sub A)

COMUNE DI MOTTA VISCONTI
PROVINCIA DI MILANO
Settore Gestione del Territorio
Servizio Lavori Pubblici
Piazza San Rocco, 9
C.A.P. 20086 – Motta Visconti
Tel. 02-90008135 - Fax. 02-90009354

OGGETTO: Attestazione di regolarità offerta e istruzione pratica

Il sottoscritto geom. FRANCHI Simone in qualità di Responsabile del procedimento
DICHIARA
•

di aver valutato, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di
legittimazione ed i presupposti rilevanti per l’emanazione del provvedimento;

•

di aver trasmesso gli atti all’organo competente per l’adozione del provvedimento
finale;

•

che i preventivi formulati dalla Ditta Bellarte Elettroimpianti di Milano sono conformi
alle indicazioni previste dal regolamento comunale dei lavori, delle forniture e dei
servizi in economia approvato con atto di C.C. n. 20 del 10.05.2012, esecutivo ai
sensi di legge.

Il Responsabile del Procedimento
geom. FRANCHI Simone

