San Pietro di Caridà

Serrata

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
in adempimento al comma 3-bis dell’art. 33 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.
dei Comuni di
San Pietro di Caridà , Serrata
DETERMINA N. 12 DEL 23/12/2015

AFFIDAMENTO fornitura materiali APPROVAZIONE PROPOSTA RUP E
AFFIDAMENTO

OGGETTO :

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
CONSIDERATO che i Comuni di San Pietro di Caridà e Serrata hanno costituito una Centrale Unica di Committenza
in adempimento all’art. 33 comma 3-bis del D.lgs. 163/06 e s.m.i., per lo svolgimento delle procedimenti relativi
alle procedure di gara di Lavori, Servizi e Forniture di interesse dei soggetti sottoscrittori.
PRESO ATTO che il dipendente del comune di Serrata Arch. Bernava Antonino è stato nominato, giusto decreto
sindacale n. 01 del 02.7.2014 prot. n. 1820, quale Responsabile della Centrale Unica di Committenza di cui all’art. 33
comma 3-bis del D.lgs. 163/06 e s.m.i., costituita tra i Comuni di San Pietro di Caridà e Serrata;
VISTA la Convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 267/2000 per la costituzione della Centrale Unica di Committenza
tra i Comuni di San Pietro di Caridà e Serrata;
PRESO ATTO che Decreto sindacale n. 8 del 04 luglio 2014 si è stabilito che in caso assenza o impedimento del su
nominato Responsabile della C.U.C. le relative funzioni siano svolte dal dipendente del Comune di San Pietro di
Caridà Sig. P.A. MORICCA Antonino
TENUTO conto della determinazione n. 135 del 23.12.2015 del Comune di San Pietro di Caridà Ufficio Tecnico Ha
impegnato la spesa di €. 120.00 IVA compresa per la fornitura di 80 striscioni a colori per auguri di Natale e
Buon Anno 2016;
ATTESO che il responsabile del procedimento con la richiamata determinazione ha proposto alla Centrale di
Committenza, di affidare il l’intervento mediante la procedura di cui al comma 11 dell’articolo 125 del Dlgs 163/2006
e del vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con deliberazione di
C.C. n. 14/2012,
INDIVIDUATA la Tipografia di Antonio Sbaglia sita in C.da Condò Laureana di Borrello per la fornitura di 80 striscioni a
colori per auguri di Natale e Buon Anno 2016 per la somma complessiva di 120.00 Iva compresa;
VISTO l’art. 125 del codice degli appalti;
RITENUTO di dover provvede conformemente in merito,
DETERMINA
1. Di prendere atto della determinazione n 135 del 23.12.2015 del Comune di San Pietro di Caridà Ufficio Tecnico di
impegno di spesa ;
2. Di approvare la proposta del Responsabile del procedimento di cui sopra;
3. Di affidare alla Tipografia di Antonio Sbaglia sita in C.da Condò Laureana di Borrello per la fornitura di 80 striscioni
a colori per auguri di Natale e Buon Anno 2016 per la somma complessiva di 120.00 Iva compresa mediante la
procedura di cui al comma 11 dell’articolo 125 del Dlgs 163/2006 e del vigente Regolamento Comunale per i lavori, le
forniture e i servizi in economia, approvato con deliberazione di C.C. n. 14/2012,
4. Di trasmettere copia della presente al Comune interessato per gli adempimenti di competenza.
San Pietro di Caridà, lì 23/12/2015
Il RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA F.F.
F.to P.A. Sig. Moricca Antonio
Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento amministrativo. Si approva l’aggiudicazione come da verbale della
CUC e si dispone il relativo affidamento del servizio.
San Pietro di Caridà, lì 23 /12/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Mario MASSO

