COMUNE DI CURINGA
(Provincia di Catanzaro)

R.G. n. 314 del 24/07/2014

Area Tecnica/Manutenzione e Servizi
DETERMINAZIONE N 47 del 23.07.2014

OGGETTO: Acquisto elementi prefabbricati in c.v. per percorsi rimovibili da
posizionare sulla spiaggia. - approvazione preventivo spesa ditta GMC prefabbricati
srl .
_________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso che :

- al fine di distribuire

e razionalizzare

il flusso dei fruitori sull’arenile

ricadente nel SIC “ Dune dell’Angitola” si
percorsi rimovibili radenti, in materiale

rende

necessario inserire dei

bio compatibile, concentrando gli

stessi nelle zone maggiormente frequentate dai fruitori e in corrispondenza
delle zone parcheggio;
-tale contribuisce a ridurre notevolmente il calpestio delle aree dunali e della
vegetazione psammofila presente e, quindi, in linea con gli obiettivi di
conservazione del sito di Rete Natura 2000 ;
-ai sensi dell’art. 8 del regolamento comunale per lavori ,forniture e servizi ,
approvato dal C.C con atto n. 10 del 26.02.2010- per importi inferiori ad €
5.000 - la modalità di affidamento degli interventi avviene mediante ricerca
informale e/o trattativa privata diretta , previa attestazione della congruità
dei prezzi praticati rilasciata dal responsabile del procedimento;
-allo scopo è stato richiesto preventivo di spesa alla ditta GMC prefabbricati
srl per la fornitura di elementi prefabbricati in c.v di facile rimozione ( mt
1,00x0,50 spessore 6 Cm) da posizionare sulla spiaggia ;
Visto il preventivo di spesa trasmesso dalla ditta. GMC prefabbricati srl da
Curinga in data 22.07.2014 di € 12,00 cadauno ( elementi mt 1,00x0,50
spessore 6 Cm) oltre IVA ;

-considerato che è stata effettuata indagine di mercato ed il prezzo offerto
dalla ditta è ritenuto congruo;
Ritenuto dover approvare il preventivo di spesa ed affidare la fornitura di N.
136 elementi prefabbricati in c.v. ditta GMC prefabbricati srl da Curinga per
un importo di € 1.991,04 IVA compresa ( 136 x €12,00 + IVA ) ;
Visto lo Statuto comunale, il regolamento di contabilità e spese in economia ;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 “Teso Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
DETERMINA
1) Approvare , per i motivi in premessa specificati , il preventivo di spesa
presentato dalla ditta GMC prefabbricati srl da Curinga per la fornitura di n.
136 elementi prefabbricati in c.v. dell’importo di € 1.632,00 ( 136x €12,00)
oltre IVA;
2) affidare alla ditta GMC prefabbricati srl da Curinga

la fornitura di

n.

136 di elementi prefabbricati in c.v. dell’importo complessivo di € 1.991,04
IVA compresa;
3) Dare atto che questo ente sta predisponendo perizia

per richiedere il

finanziamento di € 7.000,00 per la realizzazione di attrezzature pubbliche al
servizio dei turisti( ed in particolare modo fruibili dai soggetti disabili) per €
2.000,00 e per la pulizia manuale delle dune per € 5.000,00.
4)L’intervento ha il seguente codice CIG X670F42D1D
5) fare fronte alla spesa di € 1.991,00 con il Cap. 5740/10 “ spese per il
funzionamento del campeggio turistico Sirene” che presenta la necessaria
disponibilità .
Il Responsabile dell’Area
f.to Arch. Nicola Vasta

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai
sensi dell’art. 151, comma 5 del D. L. vo 18 agosto 2000, n° 267 e s. m. i. –
Curinga, lì 01/08/2014

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F. to : Dott. Paolo Lo Moro

PUBBLICAZIONE
L a presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data
odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Curinga, lì 01/08/2014

Il Responsabile dell’Albo
Giuseppe Calvieri

