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Determinazione Dirígenziale *. T-l O",

O PREMESSO che con delib€ra di c.M. n" 104 del 12.0g2ll1 è stato approvato il progetto principale inerente i lavoÍ di
- "ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE UTILE ALLA PERMANENZA DELLA FUNZIONALITA' DELLA STRUTTUM

DESTINATA A MICRO-NIDO DEL COMUNE Dl MONTAGNAREALE" redatto
complessivo di€ 35.000,00 così distinto:

A) lmporto complessivo dei lavori comp.ensivo degli oneri per la sicurezza
(pad a € 1.500,00)

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

dal geom. Antonrno Costanzo, per un importo

27.832,00

- l:V421'/o

- Competenze Tecniche, prog. e dir. Lav Incluso oneri fiscali

- lmprevisti

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

s|stema audio e video dell'asilo nido nell'ambito dei lavoridi "ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE UTILE
ALI.A PERMANENZA DELLA FUNZIONALITA' DELLA STRUTTURA DESTINATA A MICRO-NIDO DEL COMUNE
DI MONTAGNAREALE"

€. 5.a44,72

€ 556,64

€ 766.64

€ 7.168,00 € 7.168.00

cHE i lavoridi cur al contratto principale sono stati ultimati in data 14.10.2013 come da verbale agli atti.

CONSIDERATO che tra le somme a disposizione sono presenti€ 766,64 per imprevisti e che si rende necessario ed urgente utilizzare
le suddette somme per rendere pienamenle funzionale il sistema audro e video modifìca(o a seguito degli inlervenli effenuati
nell'esecuzione dell'inlervento di cui sopra;

CHE a tale fìne I'amministrazione intende utilizzare le suddette somme previste nelquadro economico dr spesai

CHE possono essere ulilizzate le somme prevrste nella voce somrne a disposizione del quadro economico in oggetto:

VISTI:
- il D Lgs 163/2006 e ss.mm ii ;

- rlO P.R 207110ess.mmii :

- I'art.4 del D Lgs. n.165/2001 drsciplrnante gliadempimenti di competenza dirìgenziale;
- I'art.183 del T U. approvato con D.Lgs. n.267l2000 in merito alle procedure di assunzione delle prenotazionie degh impegnr dl

sDesa:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 16 01.2014 di approvazione del Regolamento comunale dei lavori, servizr e

forniture in economia vigente in questo ente;
- I'art. 36 comma 2 bn a) del D Lgs. 50/2016

DETERf{INA

r' dr prendere atto che ilquadro economico deve essere modificato come segue.
A) lmporto complessivo dei lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza

(paria € 1 500,00)

B) Somme a disoosizione dell'Amministrazione

- l:VA21o/o

- Competenze Tecniche, prog e dir. Lav Incluso oneri fìscali

- Lavori in economia Der rendere funzìonale il sistema audio e video

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

IMPORTO TOTALE € 35 000,00

\

\J

c 27.432,00

€ 5 844,72

€ 556,64

€ 766.64

€ 7.168,00 € 7.168.00

IMPORTO TOTALE € 35 000,00



di affidare, avendo preventivamente verificato il DURC, alla ditta "TELESERVICE ELETTRONICA INOUSTRIALE di Baragona
Nicola", con sede in Gìoiosa Marea (ME) 98063, c/da Pilieci, 5, Cod Fisc.: BRGNCL66T06G377S - P. IVA: 02069040836, i

lavori per rendere pienamente funzionale il sistema audio e video dell'asilo nido nell'ambito dei lavori di ?DEGUAMENTO ALLA
NORMATIVA VIGENTE UTILE ALLA PERMANENZA DELLA FUNZIONALITA' DELLA STRUTTUM DESTINATA A MICRO-
NtDO DÉL COMUNE Dl MONTAGNAREALE", come da indicazionidel RUP, che siè dichiarata disponibile all'esecuzione dello
stesso per I'importo complessivo di€ 766,64 fVA inclusa;

di imputare la spesa di € 766,64 come seguei codice bilancio 12.01-2 02.01 09.017 - bilancio 2016;

di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15
giorni consecutivi.

ll presente atto diventa esecutivo con I'apposizione delvislo del responsabile delseNizio economico-fìnanziario, in confomità alla
legge '142190 e successive modificazioni

Montagnareale lì, 06/12y201q

ll Responsabile d
geom. we(i
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