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                                  SETTORE TECNICO

Determinazione n.  40  del  26/10/2016  

OGGETTO:  Fornitura  misuratori  di  portata  per  le  utenze  della  rete  idrica  comunale –
Determinazione a contrarre, affidamento diretto e prenotazione dell’impegno di spesa – CIG:
ZE71BB9A4E

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

DATO ATTO:

omissis

PREMESSO:

omissis

D E T E R M I N A

Per le motivazioni riportate nella premessa, di:

Nominare Responsabile Unico del  Procedimento l’ing.  Ernesto Sferlazza,  delegandolo ad agire
quale soggetto stipulante in nome e per conto dell’Amministrazione;

Impegnare la  somma  complessiva  di  €  1217.51  IVA  compresa,  necessaria  per  provvedere
all’acquisto di n.65 misuratori di portata, sui seguenti capitoli del bilancio 2016:

- Per € 997,75 sul Cap. 10900 “costruzione e manutenzione rete idrica e fognante” 
- Per  €  219,51  sul  Cap.  10820  “monitoraggio,  ripristino  e  manutenzione  ordinaria  e

straordinaria rete idrica e fognante”

Affidare alla  ditta Maddalena spa - via G.B. Maddalena, 2/4 - 33040 Povoletto (Ud), P.IVA  IT
00617140306, PEC commerciale@maddalena.legalmail.it, che si è dichiarata disponibile a fornire
n. 65 contatori,   per un ammontare di € 997.75  quale imponibile, oltre IVA al 22%, pari ad €
219.51, per un ammontare complessivo di € 1217.26 IVA compresa;

Trasmettere copia  della  presente  determinazione  firmata  digitalmente  dal  RUP  alla  ditta
aggiudicataria, la quale provvederà a restituirla mediante sottoscrizione con firma digitale da parte
del legale rappresentante o altro soggetto dell’azienda abilitato alla stipula dei contratti

dare  atto che  si  provvederà  alla  liquidazione  ed  al  relativo  pagamento  con  successivo
provvedimento, a forniture effettuate e a presentazione di regolari fatture;

Il Responsabile Unico del Procedimento
       (ing. Ernesto Sferlazza)

Il Responsabile del Settore Tecnico
(geom. Pietro Spoto)
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