COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

Servizio: Tecnico

Settore: Tecnico

Determinazione n. 20 del 07/01/2013

OGGETTO: NOLEGGIO APPARECCHI IGIENIZZANTI PER I LOCALI DEL MUNICIPIO - ANNO
2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE
- con Delibera C.C. n. n. 69 del 28/12/2006 è stato approvato il Regolamento Comunale per
l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, ex art. 125 D. Lgs.vo n. 163/2006;
- all'ad. 3, comma 1°G, del suddetto Regolamento è ammesso il ricorso all'acquisizione in
economia per il servizio di disinfezione, igienizzazione e sanificazione dei bagni;
il comma 3° dell'art. 7 del Regolamento in argomento, prevede il ricorso ad un solo
operatore economico nel caso di servizi di importi inferiori ad Euro 20.000,00=;
CIO' PREMESSO
vista l'opportunità di affidare, per l'anno 2013, il noleggio di apparecchi completi di elementi chimici
idonei ad igienizzare i locali adibiti a servizi igienici e relativi accessori, presso il Municipio;
VISTA la proposta di noleggio per servizi di igienizzazione dei bagni della Ditta AF SYSTEM srl
con sede in Rondissone (TO) che indica in complessivi €. 1.672.70 comprensiva di IVA il canone
annuo;
RITENUTA
opportuna l'aggiudicazione del servizio di noleggio alla Ditta sopra indicata;
DATO ATTO
del corrente
che la spesa di complessivi €. 1.672.70 è finanziabile al Cap. 150/31 — Int. 1010202,
Bilancio, avente la disponibilità sufficiente;
RICHIAMATA
la deliberazione n. 138 del 28/12/2012 con la quale la Giunta Comunale ha assegnato ai
responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'ad. 107 D. Lgs.vo n. 267/2000, i
Capitoli di spesa del Bilancio 2013;
VISTE
le vigenti disposizioni in materia;

PROPONE

1) Di affidare, per il 2013 e per i motivi in premessa esposti, alla Ditta AF SYSTEM srl con sede in
Rondissone (TO) il servizio di noleggio di apparecchi igienizzanti dei bagni per il canone annuo di
€. 1.672.70.

lì, 07/01/2013
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Zancoghi Paola)

IL RESPONSABILE DI SETTORE

- RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio Tecnico
meritevole di approvazione;

suestesa e ritenutala

DETERMINA

DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE SOPRARIPORTATA
Lì, 07/01/2013
IL RESP i4SA ILE DI SETTORE
g. M .simo Chiarelli)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.
'L i 2.41 3

/

og i o i Q01
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to LIA DROGHETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi.
Addì
Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA

Copia conforme all'originale

Addì

