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OGGETTO: Determina a contrarre, impegno di spesa e scelta del contraente per la 
manutenzione delle rondaie del Palazzo Munici aie.- Ditta Di Carlo Vincenzo. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Rilevata la necessità di eseguire alcune opere di manutenzione ordinaria, indifferibili ed 

urgenti sulla copertura del palazzo municipale a causa di infiltrazioni di acqua all'interno della 

medesima struttura ed in particolare nelle stanze ubicate a piano primo; 

Dato atto che gli interventi da eseguire consistono principalmente nella pulitura delle 

grondaie e pluviali, intasate dalla cenere vulcanica e dagli escrementi di uccelli, nonché 

nell'ispezione del manto di copertura; 

Richiamata integralmente la deliberazione di Giunta Municipale n. 26 del 28.04.2016, 

avente ad oggetto "Interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione immobili Comunali". -

Assegnazione risorse al Responsabile del settore competente; 

Dato atto che con la medesima deliberazione venivano altresì assegnate le somme 

necessarie per procedere all'approvvigionamento di quanto necessario; 

Visto il vigente Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato 

con deliberazione di C.C. n. 13 del 12/06/2008; 

Visto l'articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n.SO (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell' energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture),. il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le s~azioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte" ; 

Visto l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle 

leggi sull'ordinamento degli Enti locali), il quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve 

essere preceduta da app'osta determinazione del responsabile del procedimento di spesa 

indicante": 
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