
COMUNE  DI  PERETO - PROVINCIA  DI   L’AQUILA       
  DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO  TECNICO 

=========================================================================== 
N. 43 Reg. Oggetto: Acquisto rete elettrosaldata. Affidamento fornitura. CIG: Z70243E58C. 
  
Data 4/07/2018 
=========================================================================== 

L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno QUATTRO del mese LUGLIO nel proprio ufficio 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

PREMESSO che con Decreto Sindacale prot. n. 4074 del 30/12/2017 il sottoscritto Geom. Ermanno 
Flamini veniva individuato quale responsabile del servizio Tecnico ai sensi dell’art. 109 del D. Lvo 267/2000; 
RAVVISATA la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 
VISTO che per effettuare l’esecuzione di rifacimento di un rimessino in località Campo Catino bisogna 
acquistare mq 240 di rete elettrosaldata 10X10 mm 8 formato cm 200X300, che pertanto, si è provveduto a 
chiedere a rivenditori autorizzati appositi preventivi  
VISTI i preventivi pervenuti riguardanti le ditte: 

- Maurizio Di Giacomo – Celi Calcestruzzi S.p.A” Via Eistain snc AVEZZANO (AQ) che ha offerto 
€/Kg 0,630 + IVA 22% per un importo totale di € 1.457,27 escluso trasporto; 

- “Antonello Maurizi” via Circonvallazione n. 1 Magliano dei Marsi (AQ) che ha offerto € 7,90 al mq  
Kg + IVA 22% per un importo totale di € 2.313,12 escluso trasporto; 

DATO ATTO che l’offerta più vantaggiosa è quella della ditta Celi Calcestruzzi S.p.A. dell’importo 
complessivo della fornitura di €. 1.457,27 di cui € 1.194,48 per materiale e € 262,79 per IVA 22%, viene 
pertanto aggiudicato l’acquisto alla suddetta ditta; 
ACQUISITO da parte dell’Ufficio Ragioneria il visto attestante la copertura finanziaria della spesa di cui 
sopra; 
DATO ATTO che: 

- l’importo del contratto da affidare è di €. 1.457,27 di cui € 1.194,48 per materiale e € 262,79 per IVA 
22%, e che il Codice Identificativo di Gara attribuito dall’A.V.C.P. è:  CIG: Z70243E58C; 
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stata puntualmente 
determinata la spesa complessiva dell’intervento ed individuato il creditore dell’Ente; 
- il presente provvedimento deve essere sottoposto al responsabile dell’Ufficio Finanziario dell’Ente per 
la verifica della regolarità contabile e l’apposizione del visto ai sensi dell’art. 151 comma 4 del decreto 
legislativo 18.08.2000, n. 267, attestante la copertura finanziaria; 
- la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e di cui 
all’art.1, comma 32, della legge n. 190/2012; 

VISTO l’art. 3 della legge 13 agosto 2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come 
modificato dagli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12.11.2010 n. 187 convertito con legge del 17.12.2010 n. 217; 
VISTA altresì la recente determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi 
e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011 di riordino circa quanto affermato in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari in atti precedenti; 

VISTO il bilancio per l’esercizio finanziario 2018/2020 approvato con deliberazione n. 15 del 
30/03/2018; 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”, in particolare gli artt. 107 e 192 e ritenuta la propria competenza in materia; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016; 
VISTO il D.P.R. n. 207/2010, nella parte vigente;  
VISTA la legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.; 
VISTO il Dlgs. n. 118/11, e ss.mm.ii.; 



 
DETERMINA 

 
Per le ragioni indicate in premessa che sono parte integrante e sostanziale del presente atto: 
1. Di aggiudicare l’acquisto di mq 240 di rete elettrosaldata 10X10 mm 8 formato cm 200X300 alla ditta 

Celi Calcestruzzi S.p.A. con sede Via Eistain snc AVEZZANO (AQ) per dell’importo complessivo 
della fornitura di €. 1.457,27 di cui € 1.194,48 per materiale e € 262,79 per IVA 22%; 

2. Di comunicare alla ditta, l’affidamento della fornitura di che trattasi; 
3. Di dare atto che il codice CIG è: CIG: Z70243E58C; 
4. Di imputare la spesa a valere: 
5. Missione 9 Programma 02 Titolo 1 Macroacc. 03 - Capitolo 4570 – conto finanziario 1.03.01.03.002 per 

€ 1.457,27 del bilancio di previsione anno 2018/2020, approvato; 
6. Di provvedere, con successivo atto, alla liquidazione della spesa a prestazione avvenuta e verificata; 
7. Che la predetta determinazione, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 56 del 

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e previa acquisizione di visto di regolarità 
contabile ( comma 4 art. 151 del D.Lgs. 267/2000 ).  

 
Il Responsabile del Servizio Tecnico 

             F.to  Geom. Ermanno Flamini 
 

 
La presente determinazione anche ai fini della pubblicità e della trasparenza degli atti e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio On – Line del Comune per 15 giorni consecutivi, e sarà 
inserita nella raccolta di cui all’art.183 del D.lgs n.267/2000. 
 
La presente determinazione, comportando impegno di spesa, avrà esecuzione dopo l’apposizione da parte del 
Responsabile del Servizio Finanziario del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
_______________________________________________________________________________________ 
Visto: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ( art.151 comma 4 D. Lvo 267/2000) e si 
rende esecutivo 
                                                                                                         Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                     F.to Rag.ra  Luciana Iacuitti 
_______________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, 
viene pubblicata all’Albo Pretorio On – Line del Comune per 15 giorni consecutivi dal                                                 
al 
 
Dalla residenza comunale, addì …………………….                                                          Il Messo Comunale  


