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 COMUNE  DI  PERUGIA  
 

  SETTORE   

 AREA RISORSE AMBIENTALI, SMART CITY E INNOVAZIONE  

 

  UNITÀ  OPERATIVA  e/o  POSIZIONE ORGANIZZATIVA   

 EDILIZIA SCOLASTICA, VERDE E SPORT  

 

 DETERMINAZIONE  D IR I GENZI ALE   
 

 N.  52    DEL  22.04.2016  

 

IL  DIRIGENTE 
 
 

 

Premesso che : 

- con delibera di G.C. n° 128 del 20/04/2016, dichiarata immediatamente esecu-

tiva sensi del 4°comma dell’art.134 del D.Lgs 267/00, è stato stabilito di proce-

dere all’istallazione provvisoria, per l’eventuale gara 4 delle semifinali play-off 

della SuperLega UnipolSai di Volley della Sir Safety Perugia e comunque in ba-

se alle partite da giocare in casa, di una tribuna presso il lato “nord” del pala-

sport Evangelisti, per un importo complessivo di € 20.000,00; 

Considerato altresì che: 

- il montaggio della tribuna dovrà essere completato almeno entro la mattinata 

del giorno precedente la disputa della partita per il successivo sopralluogo del-

la C.C.V.L.P.S. che si svolgerà nel pomeriggio; 

Atteso che: 

- all’esecuzione della prestazione in oggetto è possibile procedere, mediante 

cottimo fiduciario, tra ditte di fiducia dell’Amministrazione qualificate nei settori di 

intervento, in base agli art:  

 125 comma 8 del D.lgs. 163/2006,  

 artt. 2 comma 1 lettera b, art 13 comma 9 lettera “a”, 8 comma 2 lettera 

“ b1” del Regolamento Comunale per Lavori Servizi e Forniture in Eco-

nomia; 

Atteso altresì che: 

- ai sensi dell’art 13 comma 9 lettera “a” è stata pertanto contattata la ditta Gio-

form s.r.l., presente sul MEPA e già ditta di fiducia dell’Amministrazione Co-

REGISTRO GENERALE 
 MOVIMENTO AMMINISTRATIVO CENTRALE 

 

n. 912 del 28.04.2016  
 

                         
 

  --------   

Al l egat i   --------   
 

 OGGETTO:  

PALASPORT EVANGELISTI- INSTAL-

LAZIONE PROVVISORIA TRIBUNA 

NORD- ASSUNZIONE IMPEGNO DI 

SPESA - AFFIDAMENTO. 

 

SETTO

RE 

AREA 

RISOR

SE 

AMBIE

NTALI, 

SMART 

CITY E 

INNOV

AZION

E - 

U.O. 

EDILIZI

A 

SCOLA

STICA, 

VERDE 

E 

SPORT 

PALAS

PORT 

EVANG

ELISTI- 

INSTAL

-

LAZIO

NE 

PROVV

ISORIA 

TRIBU

NA 

NORD- 

ASSUN

ZIONE 

IMPEG

NO DI 

 

 Settore U.O. P.O. 
 

  49    04          
 
 
 

SI RIMETTE PER ESECUZIONE 
 

 Settore U.O. P.O. 
 

  47    01          
 

                         
 

                         
 

                         
 

                         

 

Visto di regolarità contabile favorevole, 

rilasciato ai sensi dell’art. 183 7° comma 

del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, dal Dirigente 

responsabile. 
 
Li  22.04.2016 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

Dr. Mirco Rosi Bonci 

F.to M. Rosi Bonci 

 

La presente determinazione è pubblicata 

all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 

decorrere dal  29.04.2016  
 
Li  28.04.2016 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

Dr.ssa Luciana Cristallini 

F.to L. Cristallini 
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munale, ad eseguire un sopralluogo in cantiere al fine di valutare la fattibilità, per tempi di montaggio e modalità, 

dell’installazione provvisoria di una tribuna presso il lato “nord” del palasport Evangelisti” ; 

Rilevato che: 

- la ditta Gioform s.r.l., ha rimesso la propria migliore offerta per il servizio di montaggio e nolo di una tribuna presso il 

lato “nord” del palasport Evangelisti ammontante complessivamente, per gli eventuali due periodi, a netti € 

13.200,00; 

- l’offerta appare congrua;  

 Dato Atto Che: 

- con la citata delibera è stato stabilito ”che con  successivi atti dirigenziali si provvederà all’impegno di spesa ; 

- è necessario provvedere ad assumere l’impegno di spesa al Cap.48127/3 Bilancio 2016 dell’importo dell’offerta ri-

messa di € 16.104,00; 

Dato altresì atto che: 

- la spesa complessiva pari ad € 16104,00 (iva inclusa) per il servizio di montaggio e nolo di una tribuna presso il lato 

“nord” del palasport Evangelisti trova copertura finanziaria al Cap. 48127/3 Bilancio 2016; 

 VISTO l’art. 125 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006; 

VISTI gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

VISTO il Regolamento Comunale per lavori, servizi e forniture in economia; 

VISTI gli articoli 34, 35, 36 del Regolamento di Contabilità; 

DETERMINA 

- di affidare il servizio di montaggio e nolo di una tribuna della capienza di 553 spettatori presso il lato “nord” del pala-

sport Evangelisti  alla ditta Gioform  S.r.l. in base agli art:  

 125 comma 8  del D.lgs. 163/2006,  

 artt. 2 comma 1 lettera b, art 13 comma 9, 8 comma 2 lettera “ b1” del Regolamento Comunale per Lavori 

Servizi e Forniture in Economia; 

- di dare atto che l’offerta rimessa dalla ditta Gioform S.r.l., per gli eventuali due periodi, è pari a netti € 13.200,00 è 

congrua; 

- che il Codice CIG relativo alla fornitura in oggetto è il seguente: Z3D198FA26; 

- di stabilire che la stipulazione del contratto sarà regolata, ai sensi dell’art 16 comma 1 lettera “b” del Regolamento 

Comunale per Lavori Servizi e Forniture in Economia, a mezzo di corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

- di impegnare la spesa di € 16.104,00, di cui € 13.200 per imponibile ed € 2.904,00 per IVA al 22%, al Cap. 48127/3 

Bilancio 2016, il tutto nei modi e nei termini di cui all’allegato modulo del Servizio finanziario facente parte integrante 

del seguente atto;  

IL DIRIGENTE 

U.O. EDILIZIA SCOLASTICA, VERDE E SPORT 

(Ing. Ivana Moretti) 

F.to I. Moretti 

- Comune di Perugia -
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- Comune di Perugia -
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