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DETERMINAZIONE N. 188 DEL 06/12/2012 
 

Ditta SEMPRE SRL di Dolo (VE) – Affidamento diretto dell’appalto a misura per la realizzazione in 

opera di n. 10 aree stradali rialzate - Determinazione dell'importo. 

Impegno di spesa di Euro 24.741,48 

CIG N. Z0907958A8 

 

 

SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE 

 

 

PREMESSO che con Decreto del Presidente dell’Unione n. 6 del 02/07/2012 il sottoscritto è stato nominato 
responsabile dell’Ufficio Comune per la gestione dell’Ufficio di Polizia Locale; 

VISTO che con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 4 del 19/04/2012 è stato approvato il bilancio di 
previsione per l’anno 2012; 

VISTA la deliberazione del Direttivo dell'Unione n. 11 del 27/06/2012 di approvazione del PRO "Piano per 
l'assegnazione ai Responsabili dei servizi delle risorse e obiettivi" per l'esercizio 2012;  

VISTA la delibera del direttivo dell'Unione n. 28 del 28/11/2012 di variazione al bilancio 2012 dell'Unione dei 
Comuni Centro Economico Bassa Friulana; 

RICHIAMATA la determina n. 175 del 27/11/2012 con la quale venivano affidati i lavori di realizzazione di n. 
10 aree stradali rialzate alla ditta Sempre Srl di Dolo (VE) a seguito di richiesta preventivi così come stabilito 
dalla determina a contrarre n. 165 del 25/10/2012 e valutazione delle offerte pervenute; 

VISTO  l’art. 11, comma 2 del D.L.vo 12 Aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” che prevede che, prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO con specifico riferimento alla determinazione a contrarre negli enti locali l’art. 192 del d. lgs. 267/2000 
“ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 

VISTO l’art. 125 del d.lgs. 163/2006, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, in merito alla disciplina di “lavori, servizi e forniture in 
economia” 

VISTO l’art. at. 3, lett. A), n. 4, nonché l’art. 7, comma 1, lett A) secondo cui “Per i lavori di importo inferiore a 
40.000 Euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”  

PRESO ATTO che a seguito di sopralluogo e rilevazione misurazioni da parte della ditta Sempre Srl, la 
stessa ha formulato preventivo per i lavori affidati pari a Euro 24.741,48 IVA inclusa; 

VISTO lo Statuto dell’Unione; 

VISTO il Regolamento delle spese per l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi approvato con 
deliberazione dell’assemblea dell’Unione n.10/2010; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità del Comune di San Giorgio di Nogaro, al quale si fa riferimento 
ai sensi dell’art. 37 dello Statuto dell’Unione; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 T.U.EE.LL; 

 DETERMINA 

 1. Di impegnare la spesa complessiva di € 24.741,48 a favore della ditta Sempre Srl di Dolo (VE) 
affidataria del lavori di cui trattasi come da determina n. 175 del 27/11/2012 imputandola come 
segue: 

 Euro 22.465,47 al Capitolo 4100 del Bilancio anno 2012 dell’Unione di Comuni Centro Economico 
Bassa Friulana 

 Euro 2.276,01 al Capitolo 4095 del Bilancio anno 2012 dell’Unione di Comuni Centro Economico 
Bassa Friulana 



 

2. Di versare l’importo dovuto alla Ditta fornitrice al ricevimento della fattura. 

Ai sensi e per gli effetti della norma sopra citata il metodo di pagamento, conforme alle vigenti norme sulla tracciabilità dei 
pagamenti ed alla nota del Ministero dell’Interno n. 13001/11/Gab è il bonifico bancario/RiBa/RID/c.c.postale, i cui estremi 
saranno indicati su ciascun atto di liquidazione assieme all’indicazione del C.I.G., quest’ultimo ottenuto dalla procedura telematica 
dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici e da indicare obbligatoriamente nella causale di pagamento 

   Il Responsabile del Ufficio Comune dell’Unione 
                                 Dott. GHEZZO Donatello 
 VISTO di regolarità contabile 
 Attestante la copertura finanziaria 
 Registrazione d’impegno 

 n. 124-125 del 06/12/2012 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 Dott.ssa IETRI Lara 


