
  

 
COPIA 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
Servizio Tecnico 

Area Tecnico Manutentiva – Lavori Pubblici 
Determina N.    32 
in data 18/07/2016 

 

OGGETTO : ACQUISTO  MATERIALE  DI  FERRAMENTA  PER  LA 
MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA  VERTICALE, DELLE STRADE, 
DEGLI IMMOBILI E DEI BENI DI   PROPRIETA'   COMUNALE.  IMPEGNO  DI  
SPESA  E  AFFIDAMENTO FORNITURA - CIG: ZA41AD53B0 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario appone, ai sensi dell’art.151 – comma 4 – del 
Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii., il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria del presente provvedimento. 

Il responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Coraglia Marisa 

 

 
Ai sensi dell’art.4 del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n.5 del 21/02/2013, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il 
rispetto delle norme inerenti l’emanazione del presente atto. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

F.to Geom. Aldo Pugnetti 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.Torasso Simone 

 
La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi di 
legge. 
Dal  2/09/2016 al 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Mennella Ciro 



  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
 
Premesso che per consentire la manutenzione della segnaletica verticale, delle strade, degli immobili e dei beni di 
proprietà comunale il personale incaricato abbisogna di avere a disposizione il materiale necessario; 
 
Considerato che per eseguire tempestivamente gli interventi che giornalmente vengono segnalati è necessario acquistare 
preventivamente il materiale di ferramenta e che gli interventi manutentivi e di riparazione devono essere svolti con 
urgenza e tempestività per garantire la sicurezza e mantenere i beni in efficienza; 
 
Atteso che l'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 così come modificato dalla Legge 106 del 12.7.2011 di conversione del D.L. 
70 del 13.5.2011 (ed. "Decreto Sviluppo") disciplina le modalità di affidamento delle forniture dei beni e dei servizi in 
economia stabilendo che fino a € 40.000,00 (Iva esclusa) l'affidamento della fornitura/servizio avviene mediante ricerca 
informale e/o affidamento diretto, previa attestazione della congruità dei prezzi praticati; 
 
Visto che ai sensi dell'art. 26 comma 3 della Legge 488/1999, così come riformulato dalla L. 191/2004, le 
amministrazioni pubbliche sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo-qualità per l'acquisto di beni e/o servizi 
comparabili con quelli oggetto delle convenzioni attive Consip; 
 
Ritenuto pertanto opportuno, alla luce della suddetta normativa, accedere anche alla piattaforma informatica creata dalla 
Consip al fine di valutare le proposte contrattuali ottenendo così dei veri e propri cataloghi dotati di listini ufficiali, che 
descrivono le caratteristiche dei prodotti e dei servizi, oltre al prezzo, consentendo dunque in modo agevole di 
individuare i parametri di qualità e prezzo come richiesto dalla legge; 
 
Sentita la Ditta Il Paradiso della Brugola snc con sede in Sommariva Perno, via Roma 20 (P.I. IT03079290049) per 
l’acquisto del materiale sopraccitato, ditta locale di fiducia dell’Amministrazione, la quale si è resa disponibile alla 
fornitura del materiale a seconda delle esigenze di servizio ed a prezzi congrui; 
 
Atteso che la Ditta Il Paradiso della Brugola snc ha già svolto in passato le forniture di cui sopra dimostrandosi 
efficiente ed affidabile, con pieno soddisfacimento delle esigenze; 
 
Rilevato che, da una stima effettuata, l’importo presunto della fornitura per tutto l’anno corrente ammonta a € 2000 Iva 
22% compresa; 
 
Dato atto che la limitata entità della spesa e la necessità di eseguire i lavori tempestivamente sono tali da giustificare 
l’affidamento diretto per la fornitura del materiale a ditta di fiducia; 
 

DETERMINA 
 
 

* DI AFFIDARE alla ditta Il Paradiso della Brugola snc con sede in Sommariva Perno, via Roma 20 (P.I. 
IT03079290049) la fornitura del materiale di ferramenta necessario all’occorrenza per la manutenzione e la riparazione 
delle proprietà comunali per garantirne l’efficienza e salvaguardare la pubblica incolumità; 
* DI IMPEGNARE la spesa complessiva pari a € 2000 IVA compresa al capitolo 1570/01 del Bilancio 2016 - 
CIG: ZA41AD53B0 
* DI DARE MANDATO al Servizio Finanziario per la liquidazione delle fatture relative alla fornitura del materiale di 
cui sopra. 
 
 
 
 
 
 



  

 


