COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA E AMBIENTE
DETERMINAZIONE N. 85
DEL
19.05.2015
OGGETTO: intervento urgente per pulizia fossa biologica scuola materna di Castell’Arquato –
ditta Autospurghi Rossetti Arturo e Fiorenzo S.n.c., con sede in via S. Protaso n. 53, 29017 Fiorenzuola d’Arda. SMART CIG Z2F13D8F7D

Il Responsabile del Servizio
(Giusto decreto sindacale di nomina n. 01 del 02.02.2015, ai sensi dell’art. 50, comma 10, D.Lgs 267/2000)

CONSIDERATA la necessità di provvedere con estrema urgenza alla pulizia della fossa
biologica della scuola materna di Castell’Arquato al fine di ripristinare il regolare
funzionamento dei servizi igienici della scuola;
RITENUTO l’intervento indifferibile ed urgente, nelle more del Bilancio 2015 in corso di redazione;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art.10 D.Lgs.163/2006, il Responsabile Unico del Procedimento
è individuato nel firmatario della presente determinazione, quale Responsabile del Servizio
Lavori Pubblici Urbanistica Ambiente;
RICHIAMATO l’art. 8 “servizi in economia” del vigente regolamento comunale per i lavori, le
forniture e i servizi in economia approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 30.03.2010;
VERIFICATO che tale servizio non è presente:
• nelle convenzioni attive sul sito nazionale degli acquisti in rete della P.A. di CONSIP e su
quello della centrale di committenza regionale INTERCENT-ER;
• sul Mercato Elettronico di CONSIP (Me.PA.);
• sul Mercato Elettronico di INTERCENT-ER della corrispondente categoria merceologica,
ma l’assenza di ditte iscritte;
• la verifica, con esito negativo, circa la possibilità di utilizzo del mercato elettronico me.pc.
istituito dal Comune di Piacenza, poiché non ancora attivato;
RICHIESTO alla Centrale Unica di Committenza la validazione per l’acquisizione del CIG
relativamente al servizio in oggetto;
SENTITA per le vie brevi la ditta Autospurghi Rossetti Arturo e Fiorenzo S.n.c., con sede in Via S.
Protaso n. 53 – 29017 Fiorenzuola d’Arda specializzata nel settore, la quale si è dichiarata
disponibile ad effettuare l’intervento richiesto immediatamente ed al prezzo complessivo di €
198,00 oneri fiscali al 10 % compresi;
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ai sensi dell’art.
147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto
attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO di dover procedere impegnando la somma di Euro 198,00 per l’intervento di spurgo
della fossa biologica e della condotta fognaria della scuola materna di Castell’Arquato;
Determina
DI PROCEDERE all’affidamento delle operazioni di pulizia sopra menzionate alla ditta Autospurghi
Rossetti Arturo e Fiorenzo S.n.c., con sede in Via S. Protaso n. 53 – 29017 Fiorenzuola d’Arda per
l’importo complessivo di € 198,00 oneri fiscali compresi;

DI DARE ATTO che la somma di euro 198,00 verrà stanziata ed impegnata in apposito
intervento del Bilancio 2015 in corso di redazione, per i motivo di cui sopra;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del parere
favorevole di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000.
DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente,
ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to arch. Francesca Gozzi

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………..
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA E AMBIENTE
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
N. …85…… DEL …19.05.2015………

OGGETTO: intervento urgente per pulizia fossa biologica scuola materna di Castell’Arquato –
ditta Autospurghi Rossetti Arturo e Fiorenzo S.n.c., con sede in via S. Protaso n. 53, 29017 Fiorenzuola d’Arda. SMART CIG Z2F13D8F7D
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Urbanistica e
Ambiente attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis ,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Castell’Arquato, 26.03.2015
Il Responsabile del Servizio
f.to Arch. Francesca Gozzi

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente parere di regolarità
contabile relativamente alla presente determinazione: …FAVOREVOLE trattasi di spesa
indifferibile ed urgente……
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Importo spesa Euro
198,00

Intervento e capitolo di
Bilancio
10401030300

Impegno contabile n.
37915

Castell’Arquato, 20.05.2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to
Dr. Massimo Ampollini

