
 DA TRASMETTERE A:

 UFFICIO SEGRETERIA

 UFFICIO RAGIONERIA

 UFFICIO TECNICO

 UFFICIO MANUTENZIONE-ARCH. NARDIELLO-

 CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

Tel. 0835/593811
Fax 0835/593852

città di Francesco Lomonaco                                            
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE N° 1028 DEL 18/12/2018

N° 17547 di Protocollo Generale
N° d’ord. 1986 Reg. Pubblicazioni

Area TECNICA Nr. d’ordine ___417______  Del  __11/12/2018___

Ufficio  MANUTENZIONE Nr. d’ordine ______________  del   _______________

OGGETTO: Servizio di  MANUTENZIONE ORDDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI  IMPIANTI  DI CLIMATIZZAZIONE
ESTIVA  ED  INVERNALE  GESTITI  DAL  COMUNE.  INTEGRAZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  N°575/2018  E
LIQUIDAZIONE  2°SEMESTRE  2018  IN  FAVORE  DELLA  DITTA  LD  DI  LEMMA  GIAMBATTISTA  DA
MONTALBANO JONICO. CIG. ZC5214867D

Visto di regolarità contabile                                                                                                                                      UFFICIO RAGIONERIA                           
attestante la copertura finanziaria                                                                                               BILANCIO ____2018______________________
art. 184, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000                                                                                         Interv. _____________   Cap./art. __226_____

                                                                                                                        Imp.  n. ____575/2018_____EURO __6.132,51_
1588/18 

  Data ____________________________                                                                                      Il Responsabile del Servizio Finanziario
                                                                                                                                   F.TO   (rag. Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA F.F.

PREMESSO CHE:
 questo Ente ha in dotazione diversi impianti tecnologici di climatizzazione estiva ed invernale;
 la manutenzione degli stessi, ormai da diverso tempo, viene assegnata in via temporanea;
 con determinazione A.T. n. 389/1001  del 12.12.2017 preso atto della ricognizione degli impianti da cui è derivata la

stesura di un preventivo di spesa per gli interventi volti a preservare la sicurezza ed efficienza degli impianti suddetti
nonché per l’osservanza degli obblighi di legge in materia, per un importo presumibile di €.10.810,00 annue oltre IVA
e di  un preventivo per  lavori straordinari e di adeguamento a norma  dell’impianto elettrico  a servizio delle centrali
termiche della sede comunale di viale Sacro Cuore e della sede scolastica di Via Parma per un importo una tantum di
€.9.600,00 oltre IVA e stabilito di procedere “a contrarre”, al fine di raggiungere una gestione efficiente, in condizioni
di sicurezza ed  a norma di legge dei suddetti impianti, oltre che l’ economicità della gestione medesima, affidando
tutti gli interventi necessari ad un unico soggetto;

 con propria determinazione n. 401/1061 del 21.12.2017 si affidava alla ditta LD di LEMMA Giambattista  con sede in
Montalbano Jonico alla via Pascoli  n.  3,  codice  fiscale  LMMGBT78P27L049N e P.I.  01144640776,   il  SERVIZIO di
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE GESTITI
DAL COMUNE di cui all’allegato “A” alla determinazione n. 389/1001 del 2017;

 con determinazione A.T. n. 170 del 24/05/2018 veniva impegnata la somma di euro 10.000,00 a valere sul capitolo di
spesa n. 226, impegno n. 575 per il servizio in parola;

 con determinazione A.T. n. 250 del 02/08/2018 veniva liquidata la somma di euro 6.132,51 a valere sul capitolo di
spesa n. 226, impegno n. 575 per il servizio in parola;

 pertanto bisogna integrare l’impegno n°575/2018 assunto con determinazione A.T. n. 170 del 24/05/2018 di  euro
2.265,02 non valutata precedentemente;
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 con fattura n. 4 del 03/12/2018, acquisita agli atti dell’Ente con prot. n. 17088 il 07/12/2018 la ditta affidataria LD di
Lemma Giambattista da Montalbano Jonico, richiedeva il pagamento per il servizio di manutenzione degli impianti di
climatizzazione per il 2° semestre 2018 di euro 6.132,51, (di cui euro 5.026,65 per il servizio di manutenzione ed euro
1.105,86 per  IVA al 22%), previa integrazione di  euro  2.265,02 dell’impegno di spesa n°575/2018 assunto con
determinazione A.T. n. 170 del 24/05/2018, con imputazione a valere sul cap. 226, corrente esercizio finanziario
disponibile 2018;

RITENUTO di  dover  provvedere all’integrazione di  euro 2.265,02 dell’impegno di  spesa n°575/2018 assunto con
determinazione  A.T.  n.  170  del  24/05/2018  con  imputazione  a  valere  sul  cap.  226,  corrente  esercizio  finanziario
disponibile 2018;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dell’importo di euro 6.132,51, (di cui euro 5.026,65 per il servizio di
manutenzione ed euro 1.105,86 per IVA al 22%), a saldo della fattura n. 4 del 03/12/2018, acquisita agli atti dell’Ente con
prot. n. 17088 il 07/12/2018 in favore della ditta LD di Lemma Giambattista da Montalbano Jonico;

VISTA l’attestazione di avvenuto espletamento del servizio apposta in calce alla citata fattura;

ACQUISITO  il  DURC  on  line  prot.  n.  INPS_13393133 del  07/12/2018  con  validità  fino  al
06/04/2019, da cui si rileva la regolarità contributiva della ditta nei confronti degli Enti interessati;

VISTI:
 il “Nuovo Codice degli Appalti” approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (entrato in

vigore il 19 aprile 2016) e successive modifiche ed integrazioni;
 il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2016, n° 207, limitatamente alle disposizioni

non espressamente abrogate dall’articolo 217, comma 1, lettera “u”, del predetto “Nuovo Codice
degli Appalti”;

 le Linee Guida n. 1 dell’A.N.A.C., approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n° 973 del 14-
09-2016;

 il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
 l’art.107,  l’art.149,  l'art.163  e  succ.  del  TUEL  approvato  con  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.267,

concernente l’Ordinamento degli Enti Locali;
 la determinazione dirigenziale n.  1223 del  15/7/2016, con la quale la Provincia di  Matera ha

autorizzato il comando parziale dell’Arch. Giancarlo De Angelis, alle condizioni previste dalla bozza
di convenzione alla stessa allegata;

 il  decreto  sindacale  prot.n.931  del  23.1.2017  con  il  quale  è  stato  disposto  il  conferimento
dell'incarico di Responsabile P.O. Area Tecnica  all'arch. Giancarlo DE ANGELIS, con possibilità di
sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento  da parte del geom. Rocco BREGLIA;

 il D.lgs. n. 11/2011 Bilancio Armonizzato;
 la Deliberazione di C.C. n. 14 del 29/03/2018 che approvava il bilancio 2018-2020;
 la Deliberazione di G.C. n. 76 che approvava il PEG 2018;
 il  D.U.R.C.  con  esisto  positivo  prot.  INPS_13393133 del  07/12/2018  con  validità  fino  al

06/04/2019,  da  cui  si  rileva  la  regolarità  contributiva  della  ditta  nei  confronti  degli  Enti
interessati;

DATO  ATTO,  altresì,  della  regolarità  tecnica  e  della  correttezza  amministrativa  del  presente
provvedimento;

D E T E R M I N A

1. Di  integrare  di  euro  2.265,02  l’impegno  di  spesa  n°575/2018  assunto  con  determinazione  A.T.  n.  170  del
24/05/2018 con imputazione a valere sul cap. 226, corrente esercizio finanziario disponibile 2018;

2. Di liquidare, per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono richiamati, la fattura n. 4 del 03/12/2018
della  ditta  LEMMA  Giambattista  con  sede  in  Montalbano  Jonico  alla  via  Pascoli  n.3,  codice  fiscale
LMMGBT78P27L049N e P.I. 01144640776, acquisita agli atti il 07/12/2018 con prot. n. 17088 ammontante ad
euro  6.132,51,  (di  cui  euro  5.026,65  per  il  servizio  di  manutenzione  relativo  al  2°semestre  2018  ed euro
1.105,86 per  IVA al 22%) per  il  SERVIZIO di MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI
COMUNALI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE;

3. Di imputare la somma complessiva di euro 6.132,51 così come segue:
- euro 3.867,49 al cap. 226, impegno n. 575/2018;
- euro 2.265,02 al cap. 226, corrente esercizio finanziario 2018 disponibile;
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- relativamente allo “split payement” liquidare euro 5.026,65 a favore della ditta LD di Lemma  Giambattista ed
euro 1.105,86 per IVA a favore dello Stato, sezione Erario;

4. DI adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dall’art. 18 del DL
83/2012 convertito in legge 134/2012 e legge 190/2012 previa predisposizione di avviso dal
pubblicarsi sul sito web del comune a cura dell’Ufficio tecnico;

5. DI disporre che la presente vada trasmessa all’ufficio di  segreteria,  ragioneria e sito web
ognuno per gli adempimenti di propria competenza;

6. DI disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal
servizio di Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi.

Il Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica f.f.
F.TO Geom. Rocco BREGLIA

                      PER L’ISTRUTTORIA                                                                                     
 F.TO  -arch. Patrizia Nardiello-  

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 

Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 1986 / 2018 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009,
n. 69 e s.m.i.,  all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 18/12/2018  e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e
s.m.i..

Dalla residenza comunale, 18/12/2018
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

F.TO (Maurizio BARLETTA)
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