C O M U N E DI T R E S A N A
Provincia di Massa Carrara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Tecnico

N°
210
DATA : 27.11.2014

OGGETTO : Progetto “L’Oasi del Pellegrino”. Affidamento lavori di
implementazione erogatore acqua fontana del Parco
Fiera di Barbarasco. (CIG : ZF911D2F20).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998, con la quale si approva il Regolamento
Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi ;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241 ;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;
VISTO il D. lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 ;
VISTI in particolare, gli artt. 107 e 109 del D. Legs. 18 Agosto 2000, n 267;
VISTO il Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 Reg. CE n. 1698/2005 – Asse IV – Misura 421 “Cooperazione
Interritoriale e Transnazionale” disciplinante le modalità di finanziamento a cui questo Ente intende accedere;
VISTA la manifestazione d’interesse al progetto di cooperazione in territoriale-tematismo “Vie tematiche storicoreligiose” presentata in data 14.12.2012 al GAL Consorzio Sviluppo Lunigiana;
VISTO il Progetto locale di cooperazione, Sezione II, “La Lunigiana che scorre sulle Vie Francigene” predisposto dal
GAL Consorzio Sviluppo Lunigiana nell’importo di €. 361.000,00=, oltre ad IVA,a cui questo Comune ha aderito con
deliberazione della G.C. n. 13 in data 02.02.2013;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 4 in data 22.01.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il
progetto definitivo “L’oasi del pellegrino”, redatto dall’U.T.C. nella persona del Geom. Giulio Boni nel complessivo
importo di €. 24.000,00=, di cui €. 19.677,00= per lavori ed €. 4.723,00= per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
VISTA la precedente determinazione n. 37 in data 01.04.2014, successivamente rettificata con determinazione n. 197 in
data 12.11.2014, esecutiva, con la quale veniva approvato e validato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi nel
complessivo importo di €. 24.800,00= di cui €. 20.000,00= per lavori ed €. 4.800,00= per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
VISTO l’Atto di Assegnazione n. 95 in data 01.10.2014 con il quale il Consiglio di Amministrazione del GAL
Consorzio Lunigiana delibera di assegnare all’Ente Comune di Tresana un contributo di €. 20.000,00=, a fronte di una
spesa ammessa di €. 20.000,00=, per la realizzazione dell’intervento in argomento a valere sulla Misura 421/313 del
PSR sopra citato;
CHE l’esecuzione di detti lavori è da considerarsi urgente ed improcrastinabile al fine di rispettare i termini di
ultimazione e di rendicontazione dei lavori stabiliti con l’Atto di Assegnazione succitato;

DATO ATTO che l’impresa “DKR Drinkatering s.r.l.” con sede legale in Rescaldina (MI), via A.Grandi n. 18,
specializzata nel settore e già realizzatrice della fontana di erogazione acqua mineralizzata oggetto dell’intervento di che
trattasi, appositamente interpellata , ha manifestato la propria immediata disponibilità all’esecuzione dei lavori in
argomento per lo stesso prezzo determinato dall’U.T.C. di €. 11.885,00=, al netto dell’IVA, come si rileva dall’offerta
depositata in atti;
RITENUTO pertanto dover affidare con la procedura del cottimo fiduciario alla ditta di cui sopra l’esecuzione dei lavori
di implementazione dell’erogatore acque nella fontana pubblica del Parco Fiera di Barbarasco di cui al progetto
definitivo ed esecutivo approvati con deliberazione di G.C. n° 4/2014 e con determinazione n. 137/2014 sopra
richiamate per il prezzo di €. 11.885,00=, oltre ad IVA;
VISTO il “Regolamento per la disciplina delle modalità, limiti e procedure per l’esecuzione in economia di lavori, beni
e servizi” approvato con deliberazione del C.C. n° 25 in data 26.09.2003, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la Legge 19.03.1990, n° 59 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 21.12.1999, n° 554;
VISTO lo schema di contratto (scrittura privata) predisposto dall’U.T.C.;
DETERMINA
1) di affidare a cottimo fiduciario, per le motivazioni evidenziate in narrativa, alla ditta “DKR Drinkatering s.r.l.”
con sede legale in Rescaldina (MI), via A.Grandi n. 18 l’esecuzione dei lavori di implementazione
dell’erogatore acqua della Fontana Pubblica sita nel Parco Fiera di Barbarasco, lavori previsti nell’ambito del
progetto L’Oasi del Pellegrino” approvato con la deliberazione della G.C. n° 4 del 22.01.2014 e con
determinazione n. 197 del 12.11.2014 citate nelle premesse, per l’importo di 11.885,00=, al netto dell’ I.V.A.;
2) di approvare lo schema di contratto (scrittura privata) di cottimo fiduciario predisposto dall’U.T.C.;
3) di dare atto che l’intervento è finanziato con un contributo di €. 20.000,00= concesso dal GAL Consorzio
Lunigiana con Atto di Assegnazione n. 95 del 01.10.2014 a valere sul PSR 2007-2013 Misura 421/313, come
meglio specificato nelle premesse e che l’impegno di spesa è già stato assunto con precedenti determinazioni n.
214 del 30.12.2013 e n° 198 del 12.11.2014.
la presente determinazione :
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo
inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
( x ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà
esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
( ) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di
regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione .
A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. BONI
Geom. Giulio.
La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’albo pretorio comunale dal 01.12.2014 , per 15 giorni consecutivi, al 16.12.2014 ;

Il Responsabile del Servizio
(Borrini Geom.Sandro)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267
Appone
Il visto di regolarità contabile
Attestante
La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato come di seguito meglio si riporta :
Dalla Residenza Municipale, Lì
Il Responsabile del Servizio Finanziario
( Folloni Dott.ssa Lorenza )

