Numero: 288/2018
Oggetto:

Campobasso,19/09/2018

IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SEDE DEL CONSIGLIO VIA
IV NOVEMBRE.

L’Istruttore
Responsabile del Procedimento

Il Direttore del Servizio

Il Segretario Generale

Santoro Gabriella

Cancelliere Sabine

Servizio Bilancio, Patrimonio, Provveditorato
Ai sensi degli artt. 50 e 51 della legge regionale 4/2002 e degli artt. 9 e 10 del nuovo regolamento interno di
amministrazione e di contabilità del Consiglio regionale del Molise n. 2/2006, il sottoscritto dirigente del Servizio
bilancio, patrimonio e provveditorato del Consiglio regionale del Molise esprime parere favorevole di regolarità
contabile, verificata la disponibilità finanziaria per la prenotazione dell’impegno di cui al presente atto, attesa l’esatta
imputazione degli oneri sul pertinente capitolo di bilancio consiliare.
Capitolo
140-0

Esercizio
2018

Impegno
304

Importo
951,600

Data
18/09/2018

Note

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria

Il Direttore del Servizio

Colagiovanni Franca

Santoro Gabriella
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IL DIRETTORE
VISTO

il Documento Istruttorio;

RITENUTO di affidare Lavori per l’apertura di un accesso su di una parete e la relativa posa in opera
di una porta presso la Segreteria del Presidente del Consiglio regionale per rendere comunicanti due
stanze, alla Ditta Ladomorzi Fabio c/da Labanca n. 109 a Campobasso, al costo di € 780,00 + iva;
ACQUISITO il CIG n. ZE624B7E3F;
VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale in data 22
maggio 2006, n. 2;
VISTO

altresì il Bilancio 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
DETERMINA

per le causali di cui innanzi descritte, di:
- affidare Lavori per l’apertura di un accesso su di una parete e la relativa posa in opera di una porta
presso la Segreteria del Presidente del Consiglio regionale per rendere comunicanti due stanze, alla Ditta
Ladomorzi Fabio c/da Labanca n. 109 a Campobasso, al costo di € 780,00 + iva;
- autorizzare L’Ufficio ragioneria ad impegnare sul bilancio del Consiglio regionale anno
2018, la somma complessiva € 951,60 iva compresa sul capitolo 140 .
- di perfezionare l’affidamento con la sottoscrizione della presente determinazione;
•

di inviare l’atto alla pubblicazione sul Sito Web in forma integrale;

•

di dichiarare l’atto soggetto ai controlli successivi di regolarità amministrativa.

Il presente provvedimento, con l’apposizione del parere di regolarità contabile del Servizio Bilancio,
Patrimonio e Provveditorato, diventa esecutivo.
Sono allegati al presente atto i seguenti documenti:
N. Oggetto
1.
2.

1
2
3
4
5

NOTA, PROT. N. 8691 DEL 23 AGOSTO 2018, A FIRMA DELLA SEGRETERIA DEL
PRESIDENTE
NOTA DI RISPOSTA DELLE PROPRIETARIE MOFFA . PRO. N. 9317 DEL 17/09/2018
DITTA LADOMORZI FABIO C/DA LABANCA N. 109 A CAMPOBASSO, € 780,00 + IVA,
OFFERTA PROT. N. 8702 DEL 24 AGOSTO 2018.
DITTA MITA SAS C/DA SAN GIOVANNI DEI GELSI ,49 A CAMPOBASSO € 880,00 +IVA,
OFFERTA PROT. N. 8703 DEL 24/08/2018.
CIG ZDB2480EBE;

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA GABRIELLA SANTORO

Determina 288/2018 del 19/09/2018 - Pagina 2/4

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PROVVEDITORATO, PATRIMONIO, GARE E CONTRATTI

VISTA la nota, Prot. n. 8691 del 23 agosto 2018, a firma della Segreteria del Presidente del Consiglio
regionale, con la quale si chiede, con urgenza, ai fini dell’organizzazione logistica della Presidenza del
Consiglio un intervento di apertura di un accesso e l’istallazione di una porta al fine di mettere in
comunicazione due stanze;
DATO ATTO che l’art. 32 comma 2 del D. lgs. 50/2016 prevede che, prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
RILEVATO che trattasi di un affidamento di importo inferiore ai 40.000,00 per il quale trovano
applicazione le disposizioni contenute nell’art.36 comma 2 che testualmente recita:” Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due
o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta” e nell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
INTERESSATE a presentare un preventivo due Ditte artigiane di Campobasso, operanti nel settore
edile che a seguito di un sopralluogo hanno presento le seguenti offerte:
 Ditta Ladomorzi Fabio c/da Labanca n. 109 a Campobasso, € 780,00 + iva, Offerta Prot. n.
87,02 del 24 agosto 2018;


Ditta MITA sas c/da San Giovanni dei Gelsi ,49 a Campobasso € 880,00 +iva, Offerta prot. n.
8703 del 24/08/2018;

RITENUTO, l’offerta presentata dalla Ditta Ladomorzi Fabio c/da Labanca n. 109 a Campobasso, di
€ 780,00 + iva la più conveniente;
VISTI:
- D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37;
- nello specifico il capitolo 191 il bilancio consiliare anno 2018 che presenta la necessaria disponibilità;
PROPONE
- di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all’affidamento della realizzazione di una apertura in
una parete e l’istallazione di una porta presso la Segreteria del Presidente del Consiglio regionale per
rendere comunicanti due stanze, alla Ditta Ladomorzi Fabio c/da Labanca n. 109 a Campobasso, al
costo complessivo di € 951,60;
- di perfezionare l’affidamento con la sottoscrizione della presente;
•

di inviare l’atto alla pubblicazione sul Sito Web in forma integrale;

•

di dichiarare l’atto soggetto ai controlli successivi di regolarità amministrativa.

AVV. Sabine CANCELLIERE
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La presente è copia conforme all’originale che è conservato presso questa struttura.

Il Direttore

Campobasso

________________
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