
MUNICIPIO - MEDIO PONENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-306.0.0.-49

L'anno 2013 il giorno 12 del mese di Giugno il sottoscritto Gardella Antonella in qualita' di 
dirigente di Municipio - Medio Ponente, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO:   ASSEGNAZIONE  DIRETTA,  A  CARATTERE  DI  URGENZA,  DI 
INTERVENTO  RELATIVO  A  MESSA  IN  SICUREZZA  CON  PELLICOLA 
ANTINFORTUNIO DEI VETRI DELLE BACHECHE COLLOCATE PRESSO L’ATRIO DEL 
MUNICIPIO MEDIO PONENTE. CIG .  ZB80A4D115  - P.C. 2013

Adottata il 12/06/2013
Esecutiva dal 18/07/2013

12/06/2013 GARDELLA ANTONELLA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



                                                   MUNICIPIO - MEDIO PONENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-306.0.0.-49

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DIRETTA, A CARATTERE DI URGENZA, DI INTERVENTO 
RELATIVO A MESSA IN SICUREZZA CON PELLICOLA ANTINFORTUNIO DEI  VETRI 
DELLE BACHECHE COLLOCATE PRESSO L’ATRIO DEL MUNICIPIO MEDIO PONENTE. 
CIG .  ZB80A4D115  - P.C. 2013

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso :

- che si rende necessario provvedere, a tutela della pubblica incolumità, alla messa in sicurezza con 
pellicola  antinfortunio  dei  vetri  delle  bacheche contenenti  modelli  navali  collocati  nell’atrio  del 
Municipio Medio Ponente;

- che per tale tipologia di lavori – allo stato affidati in appalto alla Ditta Pinotti s.n.c. - è stato 
quantificato l’importo complessivo, oneri fiscali inclusi, pari a Euro 1.045,00, oltre oneri fiscali; 

- Valutata l’entità dell’importo allo stato necessario per l’espletamento degli interventi urgenti in 
parola , si ritiene opportuno avvalersi della continuità di prestazione della Ditta Pinotti s.n.c., che sta 
terminando  per  questo  Municipio  analoga  attività  dimostrando  altresì  buona capacità  tecnica  e 
organizzativa;

Dato atto :

- che la Ditta Pinotti  s.n.c.,  con propria nota del 07/06/2013, allegata quale parte integrante del 
presente  provvedimento,  ha presentato  offerta  per  l’esecuzione  dell’intervento  in  parola  per  un 
importo di € 1.045,00 oltre oneri fiscali;

Ritenuto di affidare direttamente alla Ditta Pinotti s.n.c. – ai sensi dell’art 125 comma 8 - i lavori in  
argomento, eseguibili in economia a mezzo cottimo fiduciario nell’ambito delle categorie generali 
individuate dall’art. 125 comma 6 lettera a), b) e c) del DLgs 163/2006;

Visto  l’art.  1  comma  381  della  Legge  n.  228  del  24.12.2012  pubblicata  sulla  G.U.  302  del 
29/12/2012, con il quale è stato differito al 30.06.2013 il termine per l’approvazione dei documenti
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previsionali per l’esercizio 2013 e autorizzato automaticamente l’esercizio provvisorio, termine 
differito al 30/9/2013 con l’art. 10 comma quater della legge di conversione del DL 35/2013 L 64 
del 6/6/2013 (G.U. 132 del 7/6/2013);

DETERMINA

1) di approvare per i motivi espressi e le normative indicate in premessa, l’affidamento urgente e 
diretto dei lavori relativi a messa in sicurezza con pellicola antinfortunio dei vetri delle bacheche 
contenenti  modelli  navali  collocati  nell’atrio  del Municipio Medio Ponente per € 1.045,00 oltre 
oneri fiscali  alla Ditta PINOTTI s.n.c. di Orlando Monica & C. sede legale via Nino Bixio 5/3 
16128 GENOVA - P.IVA 03400480103 (cod. benf. 34457), – CIG ZB80A4D115 ;

2) di impegnare la somma complessiva di € 1.264,45 sul capitolo che verrà iscritto a Bilancio 2013 
in corrispondenza dell’attuale cap 68774 “Servizi Tecnico Manutentivi Municipio Medio- Ponente - 
Spese per manutenzioni” -cdc 4706.627 – Piano dei Conti U.1.03.03.09.001 – Siope 1311 (Imp. 
2013.5970); 

3)  di  stabilire  che alla  diretta  liquidazione  della  spesa provvederà il  Municipio  Medio Ponente 
mediante richiesta  di emissione di mandato di pagamento Mod.M1/rag,  ai  sensi dell’art.  54 del 
Vigente Regolamento di contabilità;

4) di dare atto che l’impegno è stato assunto nei limiti dell’art. 163, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, 
con riferimento all’arco temporale di operatività dell’esercizio provvisorio, ai sensi della proroga 
disposta dall’art.1 comma 381 della legge n. 228 del 24.12.2012 (G.U. 302 del 29/12/2012), termine 
differito al 30/9/2013 con l’art. 10 comma quater della legge di conversione del DL 35/2013 L 64 
del 6/6/2013 (G.U. 132 del 7/6/2013).

Il Dirigente
Dott. ssa Antonella Gardella
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-306.0.0.-49
AD OGGETTO 
ASSEGNAZIONE DIRETTA, A CARATTERE DI URGENZA, DI INTERVENTO RELATIVO 
A  MESSA  IN  SICUREZZA  CON  PELLICOLA  ANTINFORTUNIO  DEI  VETRI  DELLE 
BACHECHE COLLOCATE PRESSO L’ATRIO DEL MUNICIPIO MEDIO PONENTE. CIG . 
ZB80A4D115  - P.C. 2013

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone visto di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria,  nei limiti  di cui alla Circolare F.L. 25/97 del 
Ministero dell'Interno.

Sottoscritto digitalmente dal
Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Giovanni Librici
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