COMUNE DI LUCCA SICULA
( Provincia di Agrigento )

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
t

SETTORE © TECNICO-MANUTENTIVO
a
n-V/A del Registro Generale

n. 83 del Registro di Settore
data

data*

27/06/2019

ttiG. O

OGGETTO: Approvazione preventivo di spesa per manutenzione ordinaria cìimatizzatori
palazzo comunale e caserma carabinieri.

L’anno Duemiiadiaciannove

il giorno ventissette del mese di

Giugno

10,30_____nel proprio Ufficio.

alle ore

IL RESPONSABILE

Geom. Giannetto Antonio, incaricato delie funzioni di cui all’art. 51, comma 3° della legge
142/90 e successive modifiche ed integrazioni, giusta Determinazione Sindacale N. 05 del
21.06.18;

<■» \

/A

PREMESSO CHE questo Ente nell’ambito della salvaguardia degli immobili di proprietà
comunale e precisamente nei Palazzo Comunale e dell’Edifìcio Caserma Carabinieri
necessità con l’inizio delia stagione estiva procedere all’accensione dei climatizzatori.
CONSIDERATO che all’ accensione degli impianti sia alla caserma dei carabinieri che nel
palazzo comunale le 7 unità impianti Robur presentano delle anomalie e quindi non
funzionano;
INOLTRE nell’ufficio ragioneria necessita sostiture un ventilconvettore (fan Coil) a parete a
terra poiché rotto che ha un costo di € 300,00 iva compresa;
CHE contattato il servizio Robur di Brizio Pisciotta con sede a Carini via Ravenna n. 4 p.iva
05819240820 unica ditta autorizzata per Sicilia e Calabria che ha inviato un preventivo n. 11
dei 17/06/2019 acquisito a questo Ente in data 19/06/2019 prot. 3679 per la manutenzione
totale su 7 unità per un totale di € 1.451,80 iva compresa;
PERTANTO si ha una spesa complessiva di € 1.751,00 iva compresa;
VISTO il preventivo di spesa all’uopo predisposto che la manutenzione, di che trattasi, non
costituisce stralcio di altre forniture che si sarebbero potute realizzare con un unico
affidamento e ai sensi;

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.to L.vo 50/2016 la quale si può procedere
all’affidamento in amministrazione diretta stante l’esiguità dell’importo si affida la
riparazione al servizio Robur di Brizio Pisciotta con sede a Carini via Ravenna n. 4 p.iva
05819240820 unica ditta autorizzata per Sicilia e Calabria.
VISTO il cig all’upo predisposto avente numero ZD82847BC5;
ESAMINATO il preventivo di spesa e riconosciutolo rispondente alle finalità da perseguire;
VISTO 1 ’art. 2 del regolamento comunale per a gestione piccoli lavori, forniture di provviste
e servizi in economia;
VISTO L’O.RE.LL. vigente;
VISTA la L.R. n. 10/93 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. n. 23/98 che recepisce nella Regione Siciliana le norme della legge 15 marzo
1997, n. 127;
VISTA la legge 142/90 introdotta con la L.R. 48/91 ;
VISTE le leggi sopra richiamate;
VISTO io statuto comunale

DETERMINA
1) di approvare il preventivo di spesa n. 11 del 17/06/2019 emesso dalla ditta Service di
Brizio Pisciotta acquisito a questo Ente in data 19/06/2019 prot. 3679
per la
manutenzione totale su 7 unità più il cambio scheda elettronica per l’unità della caserma
dei carabinieri per un totale di € 1.451,80,00 iva compresa;
2) di acquistare un ventilconvettore (fan Coi!) marca galletti per il prezzo di € 300,00 iva
compresa ;
3) Di impegnare la somma di € 1.751,00 sull’intervento n.
capitolo
n. (L j X
bilancio 2019;
4
4) Di provvedere al pagamento della fornitura dietro Determina di liquidazione;

IL RESPONSABILFjPELL'U.T.C.
(Geom. Giann^ò| Antonio)

5) (Il responsabile dei servizio finanziario attesta che la copertura'finanziaria della spesa,
relativa al presente atto, grava sull’intervento n.__________capitolo n._______"
bilancio 2019 che presenta sufficiente disponibilità

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con il n. //C

2019

e pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito www.comune.luccasicula.ag.it di questo Comune,
per 15 giorni consecutivi a decorrere dal

Lucca Sicula, li

£. 4 UÀ?.

4 LOG Tfi1 ?________

20 i -9_______

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Cabibi Giuseppe

f.to Cunetto Giuseppe

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li________________________

