programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016
VISTO il D.Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000
VISTA la Legge 241/90
Dato atto che con la sottoscrizione della presente si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della presente determinazione a norma dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
Acquisito in proposito il sottoriportato parere favorevole del Responsabile Finanziario, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 147 bis del Testo unico, approvato con D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
1) Di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che l’oggetto del contratto consiste
nell’affidamento dei lavori per “Opere di riqualificazione della piastra polivalente in località Fravango-Sostituzione
Impianto di riscaldamento “ come da progetto predisposto dall’ Ing. Ruffini Lorenzo in qualità di tecnico comunale, il
cui quadro economico presuppone una spesa complessiva di € 23.650,00;
2) Di procedere mediante affidamento diretto utilizzando il portale Sintel della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 328
del D.P.R. 207/2010;
3) Di individuare come operatore da invitare la ditta SAVAL TERMICA con sede a Mura in via San Domenico 2/B
CF: PLTRST47R03F806Q
4. Di disporre che il contratto con l’operatore economico venga stipulato a corpo, mediante l’invio di corrispondenza,
secondo l'uso del commercio ai sensi dell’art. 17 del R.D. n. 2440/1923, trattandosi di contratto da stipulare con una
ditta commerciale;
5. Di ASSUMERE, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di euro 23.650,00 come segue:
BILANCIO 2016/2018 esercizio 2016 Cap 122011/1 Missione 6 Programma 1 Titolo 2 Macroaggregato
2.02.01.04.002;
6. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai fini della generale conoscenza;
7. DI DARE ATTO, inoltre, che, in base al disposto di cui all’art. 37 comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013, la presente
determinazione verrà pubblicata nella sottosezione “Bandi e contratti” della sezione “Amministrazione trasparente”
accessibile dall’home page del sito istituzionale;
8. DI DARE ATTO, infine, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può
proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi
entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio.

