
 

 
 

      

 

C O M U N E    D I    B E R T I O L O 
PROVINCIA DI UDINE 

 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.1 

SERVIZIO TECNICO – MANUTENTIVO - ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
 

 
 
DETERMINAZIONE N. 05/Tec. 
  
COPIA lì,  26-02-2014 
 
OGGETTO: Fornitura materiale idraulico per ampliame nto sede ANA di Virco. Presa 

d'atto di gara deserta.  - Determina a contrarre D.Lgs. 267/2000 art.192 - 
 CUP:--- CIG: Z430DC5E9F 
 

IL RESPONSABILE DELLA POSIZONE ORGANIZZATIVA N°1 
 

- Visto il provvedimento n.17 del 30 dicembre 2013 con il quale il Sindaco ha attribuito l’incarico di 
Responsabile della posizione organizzativa n.1, relativa al Servizio Tecnico-Manutentivo, conferendo al 
sottoscritto le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del Decreto Lgs. 18-08-2000, n.267; 

- Visto l’art. 192 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267, rubricato “Determinazioni a contrarre e relative 
procedure”; 

- Richiamata la propria determinazione n.04 del 18-02-2014 avente ad oggetto "Fornitura materiale 
idraulico per ampliamento sede ANA di Virco"; 

- Preso atto che la procedura di affidamento della fornitura mediante il MePa (acquistinretepa) 
avente scadenza il 24-02-2014 è risultata deserta; 

- Rilevata l'urgenza della fornitura in oggetto e ritenuto di attivare una analoga procedura sul MePa; 
- Ritenuto di confermare tutte le motivazioni e le finalità indicate nella propria precedente determinazione a 

contrarre sopra indicata, ad eccezione dei nuovi seguenti termini: 
- 1. presentazione offerte: ore 10.00 del 28-02-2014; 
- 2. termine ultimo per chiarimenti: ore 12.00 del 27-02-2014; 
- 3.  data limite per stipula contratto: ore 14.00 del 07-03-2014; 
- 4. decorrenza servizi/fornitura: 7gg dalla stipula; 
- Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto, si attesta la regolarità e correttezza della azione 

amministrativa, e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai 
sensi di quanto previsto dall’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

- Dato atto che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del disposto 
dell’art.147-bis e 151 c.4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

- Visto il Decreto Lgs. 18-08-2000, n. 267;   
- Visto il Regolamento comunale dei contratti; 
- Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
- Tutto ciò premesso, 

 
 D E T E R M I N A 

 
 
1. di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse di indire nuova 

procedura mediante il MePA con le modalità e per le finalità di cui alla propria determinazione a contrarre 
n.04 del 18-02-2014 stabilendo i seguenti nuovi termini della procedura: 
1. presentazione offerte: ore 10.00 del 28-02-2014; 
2. termine ultimo per chiarimenti: ore 12.00 del 27-02-2014; 
3.  data limite per stipula contratto: ore 14.00 del 07-03-2014; 
4. decorrenza servizi/fornitura: 7gg dalla stipula. 
 

2. di dare atto che la presente determinazione: 
> è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria (art.151 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e, s.m.i.); 
> va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi; 
> va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso il Servizio Tecnico Manutentivo. 

 
 



 

 
 

      VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Ai sensi degli artt. 147bis e 151 c.4 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. si esprime parere favorevole sulla regolarità 
contabile e si attesta la copertura finanziaria. 
 
Addì,   26-02-2014  

Il Responsabile della P.O. n.3:     
                                                                                                   f.to dott.ssa  Milena SABBADINI 

                                                                                         
 

 
 

         Il Responsabile della P.O. n.1 
f.to p. e. Lauro Bertolini  

 


