COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Servizio TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE N. 61 del 22/02/2021
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA SPAZZANEVE A
TURBINA DITTA PIERGENTILI SRL ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4F30BB67E

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)
Il Responsabile del Servizio
f.to Dr.Mariosante Tramontana
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 15/03/2021 al 30/03/2021 al n. 261 del Registro delle Pubblicazioni
Il Segretario Comunale
Responsabile del Servizio
F.to Vicesindaco Benedettucci Carlo

Si attesta la pubblicazione ai sensi degli Art.26 e 27 DL 33/2013 n.________ in data _____________
Il Responsabile del Servizio
F.to Vicesindaco Benedettucci Carlo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
15/03/2021
Il Responsabile del Servizio
Vicesindaco Benedettucci Carlo

Il Responsabile del Servizio
Vista la delibera di G.M. n. 72 del 10/06/2019 ed i successivi Decreti di attribuzione con i quali
sono state attribuite le Responsabilità dei servizi comunali;
Visto il decreto sindacale n. 02/2021, prot. 89 del 07/01/2021, di incarico di responsabile del
settore amministrativo, personale e vigilanza e tecnico-manutentivo;
Premesso che si rende necessario acquistare uno spazzaneve a turbina, da mettere a disposizione
della Protezione Civile di Gradoli per la pulizia delle strade comunali in situazioni con
precipitazioni atmosferiche nevose;
Visto il preventivo di spesa presentato dalla ditta Piergentili srl, con sede in S.S. Cassia Nord Km
86,100, Viterbo, P.IVA 01543670564, acquisito al protocollo comunale in data 22/02/2021, con
n. 1135, per la fornitura di uno spazzaneve a turbina MTD modello SMART ME 61, al prezzo di
€ 790,00, oltre IVA di legge;
Ritenuto il preventivo congruo e meritevole di accettazione;
Dato atto che, essendo il valore complessivo dell’affidamento del servizio inferiore a 40 mila
euro, è possibile procedere direttamente al conferimento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del
D.Lgs. 18/4/2016 n.50 e ss.mm.ii.;
Visto il vigente Regolamento per forniture e servizi in economia, approvato dal Consiglio
Comunale con atto n. 28 del 29/11/2012;
Visto il Regolamento di organizzazione Uffici e servizi approvato con delibera della G.M. n. 6
del 10/1/98 e successive integrazioni;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Vista la regolarità del DURC (scadenza 13/06/2021);
Ritenuto dover provvedere all’affidamento della fornitura di uno spazzaneve a turbina MTD
modello SMART ME 61, al prezzo di € 790,00, oltre IVA di legge, Piergentili srl, con sede in
S.S. Cassia Nord Km 86,100, Viterbo, P.IVA 01543670564, ed alla formalizzazione del relativo
impegno di spesa all’intervento 10810208/1 del bilancio di previsione pluriennale 2021-2023, in
corso di formazione;

DETERMINA
1) Di affidare alla ditta Piergentili srl, con sede in S.S. Cassia Nord Km 86,100, Viterbo, P.IVA

01543670564, la fornitura di uno spazzaneve a turbina MTD modello SMART ME 61, al
prezzo di € 790,00, oltre IVA di legge, come da preventivo acquisito in data 22/02/2021 con
n. 1135;
2) Di impegnare la somma di € 790,00, oltre ad IVA di legge, nell’intervento 10810201/1 del
bilancio di previsione pluriennale 2021-2023, in corso di predisposizione, a favore della
ditta Piergentili srl, con sede in S.S. Cassia Nord Km 86,100, Viterbo, P.IVA 01543670564,
per l’affidamento della fornitura di uno spazzaneve a turbina MTD modello SMART ME
61;
3) Di dare atto che il pagamento avverrà a fornitura effettuata, dietro presentazione di regolare
fattura da parte della ditta.

Il Responsabile del Servizio
F.to Vicesindaco Benedettucci Carlo

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

