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ORIGINALE PER IL SERVIZIO LL.PP. 

 
Determinazione ll.pp. n. 60 del 27.10.2015 

 

OGGETTO: Affidamento  diretto lavori , servizi e forniture urgenti e non standardizzati per manutenzione impianti 

tecnologici delle strutture del patrimonio comunale  ,  ai sensi dell’ art. 125 commi 8 e  11 ultimo 

periodo del d.lgs n° 163/2006  – CIG X981644FBD. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la deliberazione del C.C. n° 27 del 05.08.2015 , di approvazione del bilancio di Previsione per l’ esercizio 2015 ( 
entro il termine dilatatorio di 20 gg. dell’ art. 141 c. 2 del T.U. Enti locali ) ; 

Vista la deliberazione della G.C. n° 66 del 05.08.2015 , immediatamente esecutiva , di autorizzazione e assegnazione 
del Piano Esecutivo di Gestione ( P.E.G. ) di competenza per l’esercizio 2015;   

Vista la successiva determinazione ll.pp. n° 44 del 24.08.2015 di impegni di spesa a carico del P.E.G. per l’ esercizio 

2015 , sino a tutto il 31.12.2015 ;  

 

     RICHIAMATO : 

          - l’ art. 125 commi 8 e  11 ultimo periodo del d.lgs n° 163/2006 ; 

      RICHIAMATI altresì gli artt. 29 comma 7 lettera c) e 33 comma 3 bis) del D.lgs n° 163/2006 ; 

                                 l’ art.26 bis del d.l. 69/2013 convertito con legge 98/2013 ; 

                      l’ articolo 3 comma 1 bis della legge n° 15/2014 ;    

                                 il d.l. 66 del 24.04.2014 , convertito nella legge 89/2014 ;  

     in quanto nella fattispecie applicabili ;      

 
VISTO  l’articolo 125 (Lavori servizi e forniture in economia) del Decr. Legisl. vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. 
(Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); 
 
RICHIAMATO il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia (D.Lgs. n. 163/2006) 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 04.08.2011 e s.m.i. , ed in particolare: 

1) l’articolo 2, comma 1 lettera b , il quale prevede che l’affidamento di interventi in economia non può superare 

l’importo di € 200.000,00 iva esclusa; 

2) l’articolo 4 , comma 2 , il quale elenca le forniture di beni/prestazioni di servizio che possono essere eseguite 

in economia ai sensi dell’articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006 , ed in particolare, le lettere da a ad u) ; 

3) l’articolo 5, comma 1 , il quale prevede che l’esecuzione delle spese in economia per cottimo fiduciario deve 

essere preceduta dall’acquisizione di almeno cinque preventivi, ridotti ad uno , ai sensi comma 2  , qualora 

l’importo della spesa non superi € 40.000,00 iva esclusa; 



 

RICHIAMATA altresì la determinazione n° 74/2012 , come integrata dalla successiva n° 78/2012  a contrattare per 

l’acquisizione in via autonoma , art. 125 c. 11 d.lgs n° 163/2006 , di beni/servizi in economia ( art. 7 commi 1 e 2 del 

D.l. n° 52/2012 , Legge n° 94/2012 – D.l. 95/2012 , Legge 135/2012 ) ; 

 
RITENUTO di non poter avvalersi alla necessità e in via del tutto eccezionale delle procedure telematiche di cui all’art. 
85 del D. Lgs n. 163/2006 e art. 328 del DPR 207/2010, quando: 

 trattasi di lavori , forniture e servizi minimi , urgenti  ed indifferibili , non comparabili con quelli 
standardizzati presenti nel mepa ,necessari  per le finalità di questa amministrazione e acquisibili anche a 
mezzo dell’ economato comunale ; 

    

 RAVVISATA pertanto la necessità di procedere all’affidamento , dei singoli lavori , forniture e servizi in  oggetto ,in 

quanto non standardizzati ,  mediante  procedura diretta con ditte idonee , ai sensi dell’art. 5 del vigente 

regolamento per le forniture ed i servizi in economia approvato con deliberazione C.C. n° 23 del 04.08.2011 e s.m.i.  

, in quanto trattasi di importi presunti inferiori alla soglia di €. 40.000,00 iva esclusa  ; 

RITENUTO dover provvedere in merito ; 

VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 ; 

DETERMINA 

1) di procedere di volta in volta , per i motivi di cui in premessa  , all’ affidamento diretto di minimi lavori , forniture 

e servizi  urgenti ed indifferibili , nel pieno rispetto della normativa vigente con ditte idonee di volta in volta 

individuate tra quelle conosciute al servizio ll.pp. , a cui appartiene il responsabile del procedimento, per 

l’affidamento dei singoli lavori , forniture e  servizi non standardizzati , con riferimento alla sopra riportata 

narrativa; 

 2) DI DEMANDARE a successiva determinazione l'impegno di spesa relativo , nel rispetto degli equilibri finanziari e 
del patto di stabilità interno , a seguito del completamento della procedura di cui al punto 1, con l'individuazione 
delle ditte aggiudicatarie e, pertanto, di DARE ATTO che la presente non costituisce impegno di spesa ; 

3)  Di dare atto che la presente Non costituisce impegno di spesa ; 
4)  Di dare atto che é di competenza del sottoscritto  l'adozione del provvedimento di liquidazione  della spesa senza 

l’emissione di ulteriore determinazione , previa acquisizione della documentazione prescritta (fattura con attestato 
di regolarità contributiva ) ed accertamento della regolarità della prestazione , con apposizione di  visto sulla 
predetta documentazione ; 

5)  Di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27  del D.lgs. n° 33 del 14.03.2013; 
6)  Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’ Ente , per le procedure e i controlli del 

D.lgs n°  267/2000 , nonché alle verifiche previste dal D.M. n° 40 del 18.01.2008 , se necessarie ;   

7)  Di dare adeguata pubblicità al presente atto , pubblicandolo all’ albo pretorio del comune; 
 
8)  Di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 10 del d.Lgs. n. 163/2006 , è il 

sottoscritto dipendente Geom. Luigi MUZIO . 
 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 F.to: geom. Luigi MUZIO  

 
 

 


