
COMUNE DI MASSA D’ALBE   
PROV. L’AQUILA 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
COMUNI OVINDOLI E MASSA D’ALBE 

 N. 
  ___ 136___ 

        Data 

   13.11.2017 

OGGETTO : 

         IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA MORGANTE IOLANDA PER  
         FORNITURA  CALDAIA E AFFIDAMENTO MARTORELLI IOLANDO PER LA       

POSA IN OPERA DELLA CALDAIA SPOGLIATORI  CAMPO SPORTIVO – MASSA. 

L’anno     2017  il giorno  TREDICI  del mese   di  NOVEMBRE    nel proprio  ufficio 
  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO: 

CHE questo comune è proprietario di un campo sportivo con relativi locali adibiti  spogliatoi  situati in 

località Via Delle Pescine,  nei locali spogliatori si rende  necessario la sostituzione della caldaia non più 

funzionante, per rendere  funzionamenti  gli spogliatoi degli   impianti sportivi in quanto Massa D’Albe 

ha una squadra di calcio che milita nel campionato  settore dilettantistico regionale; 

CHE l’importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificato è inferiore ad 40.000,00 euro e 

che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all’affidamento della fornitura  sopra specificata, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante 

affidamento diretto senza procedimento di gara; 

CHE le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di eseguire la 

fornitura  quanto prima;  

PRESO ATTO che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, la fornitura in oggetto  non puo 

essere  scomposta in lotti di funzionali o prestazionali in quanto: costituenti un lotto funzionale unitario 

non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva della 

fornitura o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva); 
1) CHE per il  detto intervento è stato richiesto preventivo di spesa  alla   ditta Morgante Iolanda di Magliano dei 

marsi, ed acquisito al prot. comunale col n. 3249 dell’08.11.2017, che  comporta una spesa di €  1599,00   oltre 

Iva 22%; 

2) CHE è stato richiesto preventivo di spesa alla ditta Martorelli Iolando di Massa d’Albe  ed acquisito al prot, 

comunale col n. 3250  dell’08.11.2017, per la posa in opera della suddetta caldaia che comporta una spesa di € 

703,00 oltre Iva 22%; 

DATTO ATTO che le somme richieste sono  stata ritenute congrue per quanto sopra esposto  e 

rilevato  che l’affidamento in questione  rientra nei limiti di legge per l’affidamento diretto; 

RITENUTO opportuno impegnare  le suddette  somme  ed affidare la fornitura della caldaia   alla  

ditta Morgante Iolanda e la  posa della stessa alla ditta Martorelli Iolando di Massa D’Albe; 

VISTO il Cig. n. Z2420B9CAF ( Caldaia Morgante Iolanda) 

VISTO il Cig. n. Z5420B9ED (Martorelli  Iolando) 

VISTA  la Legge 241/90; 

VISTO il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

VISTO lo Statuto  comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità 

VISTO  il  T.U.EE.LL. n. 267/2000 ; 

VISTO il Bilancio 2017; 

DETERMINA 
 

• DI AFFIDARE alla ditta   Morgante Iolanda di  Magliano dei Marsi la fornitura di una caldaia 

Modello Power Geen 50 DP e relativo   collettore  da sostituire negli spogliatoi del campo sportivo di 

Massa  d’Albe,   che comporta  una spesa   di €  1.951,34  Iva 22% compresa; 

• DI AFFIDARE alla ditta Martorelli Iolando la posa in opera della caldaia sopra menzionata con 

relativi accessori che comporta una spesa di € 858,00 Iva 22% compresa 

• DI IMPUTARE la complessiva somma  di € 2.809,34 all’Intervento 2.01.06.01 Peg.  20203 “ 

Manutenzione edifici ed attrezzature”; 



La presente determinazione: 

 anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo   

     pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi. 

 

  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. 27 comma 9, del D.Lgs 25  febbraio 1995. N.  77 e successive   

    modificazioni. 

 Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio  finanziario  

    e diverrà esecutiva  dopo  il  suo  inserimento  nella  raccolta  di  cui all’art.  27,  comma 9,  del   D.Lgs 25   

    febbraio 1995, n. 77. 

 

 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. 27,  comma 9,  del   D.lgs 25     

   febbraio 1995, n. 77 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione. 

 

 A norma dell’art. 8 della legge n. 241/90, si  rende  noto  che  il  responsabile   del    procedimento è il  

   l’Ing. Vittoriano Berardicurti  e che potranno essere richiesti chiarimenti  anche a mezzo Telefono   

0863/519144. 

 

                                                                                           IL RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

                                                                                                          (F.to Ing. Vittoriano BERARDICURTI) 

________________________________________________________________________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 In relazione al disposto dell’art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall’art. 6, 

comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127 

 

APPONE 

il visto di regolarità contabile 

ATTESTANTE 

che la copertura finanziaria della spesa. 

L’impegno contabile è stato registrato all’Intervento 2.01.06.01 Peg.  20203 

 

Nella residenza Comunale li     13.11.2017 

 

                                                                                                       IL RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

                (Dr.ssa Pasqualina  Pezza) 

 

________________________PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO_______________________ 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata 

pubblicata all’ALBO PRETORIO DELL’ENTE ON LINE  N.           per quindici giorni consecutivi dal     

 

         
        

 


