COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA
(PROV. DI FOGGIA)
SETTORE TECNICO AMBIENTALE
Determinazione n. 112 del 05/10/2010

OGGETTO:

Struttura sportiva polivalente - Impegno di spesa ed affidamento fornitura di
radiatori elettrici alla ditta MBS srl.

Il giorno cinque del mese di Ottobre dell’anno Duemiladieci

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che si rende necessario installare corpi scaldanti nei bagni e spogliatoi della Struttura
Sportiva Polivalente;
CHE si è stimato un fabbisogno di n° 10 radiatori elettrici a fluido termovettore, ciascuno,
composto da n° 14 elementi e di potenza pari a 2000W;
CONSIDERATO che si è chiesto preventivo, per la fornitura e posa in opera del materiale sopra
descritto, alla ditta specializzata MBS s.r.l. con sede in Accadia alla Via Mirabella n° 36 – P.IVA.:
03197430717;
CHE la ditta MBS s.r.l. con nota acquisita al protocollo comunale in data 28/09/2010 al n° 7851, ha
inoltrato migliore offerta per la fornitura e posa in opera di radiatori elettrici a fluido termovettore,
composto da n° 14 elementi e di potenza pari a 2000W per un importo di € 400,00 oltre IVA al 20%
cadauno;
RITENUTO, per quanto innanzi detto, poter affidare alla ditta MBS s.r.l. con sede in Accadia alla
Via Mirabella n° 36 – P.IVA.: 03197430717, la fornitura e posa in opera di n° 10 radiatori elettrici
a fluido termovettore composto, ciascuno, da n° 14 elementi e di potenza pari a 2000W per un
importo di € 4.000,00 oltre € 800,00 per IVA al 20% per un totale di € 4.800,00;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere ad un idoneo impegno di spesa;
VISTO il Codice degli Appalti D.Lgs 12/04/2006 n° 163;
VISTO il DPR 554/99;
V ISTO il Decreto Legislativo n° 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;

DETERMINA
per le ragioni in premessa riportate e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di dare atto che si rende necessario installare presso i bagni e gli spogliatoi della
Struttura Sportiva Polivalente corpi scaldanti;
2. di impegnare, per quanto innanzi detto, la somma di € 4.800,00 per la fornitura di n° 10
radiatori elettrici a fluido termovettore composto, ciascuno, da n° 14 elementi e di
potenza pari a 2000W;
3. di affidare, la fornitura di cui al punto 2), alla ditta MBS s.r.l. con sede in Accadia alla
Via Mirabella n° 36 – P.IVA.: 03197430717, per un importo pari ad € 4.000,00 oltre €
800,00 per IVA al 20% per un totale di € 4.800,00;

4. di imputare la relativa spesa all’intervento 2080101 (3096) RR.PP. applicati al bilancio
2010, residuo mutuo pos. 4463723 RR.PP. da richiedere alla Cassa D.D.;
5. di trasmettere la presente al Responsabile del Settore Economico - Finanziario per il
visto e l’esecutività della presente;
6. di trasmettere estratto della presente alla ditta MBS s.r.l. con sede in Via Mirabella n° 36
- 71021 Accadia (FG).

Il Responsabile del Settore Tecnico Ambientale
(ing. Michela BENEDETTO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e
successive modificazioni
APPONE

Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE

la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in
corrispondenza dell'intervento 2080101 (PEG 3096) del capitolo entro descritto.
Sant'Agata di Puglia, lì 07/10/2010
Il Responsabile del Settore EE.FF.
Rag. Maria TORNISIELLO

In data
14/10/2010
la presente determinazione
trasmessa all'Ufficio di Segreteria per i successivi adempimenti
Il Responsabile del Settore

viene

