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Detelminazione del responsabile del servizio No 260
R€gistro di segreteri" N' , l(

Oggetto: ReaÌizzazione della.ete idrica utenze antistanti case popolari in contr. Casalino
Fineschi.
Manùtenzione pavimentazioni stmdali.
Manutenzione edifi ci comunali sede principale.

FiDanziamento:
fordi comLmali
Impofio di perizia c 16.171,84

Determinazione a contrarre ed indizione gara d'appalto mediante cottimo fiduciario ai scnsi
dell'art 125 c 8 del D Lgvo 163/2006
Impegno di spesa per I'individuazione dell'impresa pari ad € 16.771,84
ApproYazione dello schema Iettera d'invito, schema del disciplinare di gara, sch€mi
modulistica e dichiarazioni.

CUP: C64E15001160004
CIG: Z3A16DF1C6

IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione della G.C. N' 161 del 30/10/2015, sono state approvate n'due perizie di
spesa.

Il presente atto, conten]pla la superiore perizia relativamente a (realizzazione della rete

idrica utenze antistanti case popolari in contr. casalino fifieschi, manutenzione
pavimentazioni stradali, manutenzione edifici comunali sede principale

redatta in data 22l10/201 5 per I'inìporto complessivo di € 16.771,84.



- Di seguito si riporta il quadro economtco:
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VISTA la Deteminazione che precede del Responsabile del Settore lllo ' avente per oggetto:

Realizzazione della rete idrica utenze antistanti case popolari in co'ltr' Casalino

Fineschi'
ùan*"n'iont putit"ntazioni stradali'

ilL'ì"*i"* iainti tomunali sede principale " l

.èrerminazione a contrarre ed ;:Hl;;i;;;;;'ffialto mediante cotfimo fiduciario ai sensi

i"rr ,rì us 
" 

a ao o t*" tu",'11,u""" 
o"ll,impresa pari ad € 16.77t,84

i[{.,T,HiId;*l[l"l,l"'ì.'.':;';1,;;;;""i'"" 
à'r ai'"iprinare disara' schemi

CUP: C61E1500116000'{
CIG: Z3-{16DF1C6

In relaziole al disposto dell,art. 151, corÙì1a 4' del D.L.vo del 18 Agosto 2000. n.267, ed art. 13

della LR 3/1211991 n' 44

APPONE

§ II visto di regolarità contabile

)g AI TESrANTE

§§ I 
^ 

coD.rrura finanzia'ia deìla soesa per € 16 771'8'l aì sensi d-ell an 55' c 5 della L 142/lqqO nel

;il ffiiiìiiiJn +s/si '"'-i' ' "a 
un' 13 della LR 3/12/1eel no 44' come segue:

Realizzazione della rete idrica uterEe antistanti case popolari in conir Casalino Firreschi

t9!",:#:;3;;8: ;; ffi; ;"iil ;òì ii'p N; i z z a't ) qt l 0/2 0 1 5 per € 7 000'00

or 1i'i'i.i\isuri,,-ion"di'Manutenzionepavimenti6::i.,5ii#;,r*t€i.243.0s.' 
''j$p.:osrotou urt l esercizio:

:'t -i-:i:iì;'a.alirzarione 
di opere "Manutenzione edifici comunali sed-e irincipale"

cap. 201 501 03 urt r .tt'"itio ìòiiitp l; s: r del 29ll 0/201 5 per € 2 528'70'

Palazzo Adriano li

Il Responsabile del Setto
Dott. Panino GiuseP6
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