DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2988 DEL 21/12/2017

Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente-Mobilità

OGGETTO: MANUTANZIONE SCUOLABUS TARGATO CG894MX. ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA DITTA TECNOMECCANICA DI IEVA
DOMENICO
&
C
SNC.
CIG
Z542167C6D.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che risulta necessario provvedere alla sistemazione meccanica del mezzo
adibito al trasporto scolastico targato CG894MX al fine di renderlo efficiente;
Considerato che trattasi di lavori urgenti;
Visto il preventivo, per la manutenzione meccanica del mezzo di proprietà comunale
adibito al trasporto scolastico, acquisito al protocollo in data 31/10/2017 al numero 92311
emesso dalla ditta TECNOMECCANICA di Ieva Domenico & C. Snc avente sede ad Andria alla
SS170 km. 14,200, Partita Iva 03633790724, di importo complessivo pari ad € 1.783,00 IVA
esclusa, agli atti del Settore;
Letta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante
della ditta de quo ai sensi del Decreto legislativo n°50 del 18/04/2016;
Visto il DURC rilasciato dagli organi preposti dal quale risulta che la ditta in questione
non ha pendenze contributive e il Certificato Di Regolarità Fiscale rilasciato dall'Ufficio
Territoriale di Barletta dell'Agenzia delle Entrate dal quale risulta che a carico della ditta non
risultano violazioni definitivamente accertate, tutte agli atti del Settore scrivente;
Ritenuto di dover procedere con i lavori di riparazione e sostituzione ricambi per il
mezzo adibito al trasporto scolastico, utilizzando le economie di spesa di cui sopra;
DETERMINA
1. che tutto ciò in premessa dettagliato è parte integrante del presente provvedimento;
2. di impegnare la somma complessiva di € 2.130,26 Iva inclusa a favore della ditta
TECNOMECCANICA di Ieva Domenico & C. Snc avente sede ad Andria alla SS170 km.
14,200, Partita Iva 03633790724;
3. di imputare € 2.130,26 Iva Inclusa al capitolo 399003 del Bilancio 2016/2018, PIC:
1.03.02.09.999;
4. di disporre la liquidazione della somma di cui al punto 3. su presentazione di
documentazione fiscalmente valida e dopo gli eventuali controlli contributivi e fiscali di
rito;
5. di stabilire che, ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, sul mandato di pagamento dovrà essere riportato il seguente CIG
Z542167C6D;
6. di stabilire, inoltre, che in ottemperanza all’art.3 della Legge 136 del 13 agosto 2010
(tracciabilità dei flussi finanziari), i pagamenti verranno effettuati dal Comune di Andria
esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario/postale
specificamente dedicato alle commesse pubbliche e, pertanto, la ditta aggiudicataria
dovrà comunicare le coordinate del conto corrente bancario/postale al fine di poter
procedere alla liquidazione delle fatture;
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7. di stabilire altresì, che i dati contenuti nel presente Provvedimento, riferiti al beneficiario del
presente affidamento, saranno pubblicati sul link trasparenza, valutazione e merito, ai sensi
dell'art.26 – comma 2 del citato D.L. N° 33/2013.
8. di trasmettere il presente atto alla Giunta Comunale in funzione cognitoria e di
controllo.
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In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente-Mobilità
Santola Quacquarelli / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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