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DETERMINAZIONE N. 155 del 13/12/2013 
 
 
Oggetto: Manutenzioni varie nei plessi scolastici del Comune di Sorano 
                      
                      
 
 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

 Il Responsabile del Servizio 

              f.to Cannucciari Luigino 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  

L.69/2009 e s.m. dal 23/12/2013 al 07/01/2014 al n. 626 del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

 

Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.Giannelli Paolo 
 

 



 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 

 
VISTO il D.Lgs n. 165/2001; 
VISTO lo Statuto comunale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento di contabilità; 
VISTO il Decreto  del Sindaco n. 5 in data 06/08/2013, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei Servizi Tecnici ed 
Urbanistici all’ Arch. Paolo Giannelli; 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 06/11/2013 di approvazione del Bilancio di Previsione 2013; 
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 93 del 13/11/2013 di approvazione del PEG esercizio 2013 
VISTO il bilancio di previsione anno 2013; 
VISTA la nota pervenuta a questo Ente in data 04/11/2013 prot. 7327 dall’Istituto Comprensivo Statale “Umberto I” con la 
quale si richiedevano vari interventi di manutenzione sui plessi scolastici di questo Comune; 
TENUTO CONTO che parte di questi interventi non possono essere realizzati in amministrazione diretta con proprio 
personale dipendente in quanto consistono nella fornitura ed istallazione di tende nel laboratorio di tecnologia al fine di 
agevolare l’attività didattica e la fornitura e messa in opera di un maniglione antipanico sulla porta di uscita del plesso 
scolastico di San Quirico; 
CONSIDERATO che per i lavori da eseguire in economia con il proprio personale dipendente, si procederà all’acquisto di 
tutto il materiale occorrente, presso le seguenti ditte:  PERI ADO s.a.s. di Peri Ado e C via Puccini n°11 – 58054 SCANZANO 
(GR) con magazzino edile in Pitigliano loc. il Piano, P.iva 00896260536 e Ferramenta a Tutto Chiodo con sede in Piazza 
Busatti n. 13 – 58010 Sorano (GR) con P.iva 01525930531; 
RITENUTI congrui i seguenti preventivi: 

-  preventivo di spesa per la fornitura e posa in opera di telo oscurante con carter, movimento ad argano nel laboratorio 
di tecnologia del plesso scolastico di Sorano, ricevuto il 09/12/2013 prot. 8217 dalla ditta PEPE INFISSI s.n.c. con 
sede in Via A. Gramsci snc – 01010 Latera (VT) con P.iva 01701770560, per l’importo omnicomprensivo di € 
1.427,40; 

- preventivo di spesa per la fornitura e posa in opera di un maniglione antipanico con maniglia e chiave esterna sulla 
porta di uscita del plesso scolastico di San Quirico, ricevuto il 12/12/2013 prot. 8310 dalla ditta CANINI EGIDIO con 
sede in loc. La Fratta 55 – 58010 Sorano (GR)con P.iva 00136620531 per l’importo omnicomprensivo di € 354,00; 

VISTO il regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 
23/04/2007e smi; 

DETERMINA 
DI AFFIDARE  la fornitura di materiale edile - sanitario e minuteria varia alle seguenti ditte: 

1) Ferramenta a Tutto Chiodo con sede in Piazza Busatti n. 13 – 58010 Sorano (GR) con P.iva 01525930531per l’importo di € 
501,05; 
2) PERI ADO s.a.s. di Peri Ado e C via Puccini n°11 – 58054 SCANZANO (GR) con magazzino edile in Pitigliano loc. il 
Piano, P.iva 00896260536, per l’importo di € 1.000,00; 
DI AFFIDARE  la fornitura e la posa in opera di telo oscurante con carter, movimento ad argano nel laboratorio di tecnologia 
del plesso scolastico di Sorano, alla ditta PEPE INFISSI s.n.c. con sede in Via A. Gramsci snc – 01010 Latera (VT) con P.iva 
01701770560, per l’importo omnicomprensivo di € 1.427,40; 
DI AFFIDARE  la fornitura e la posa in opera di un maniglione antipanico con maniglia e chiave esterna sulla porta di uscita 
del plesso scolastico di San Quirico, alla ditta CANINI EGIDIO con sede in loc. La Fratta 55 – 58010 Sorano (GR)con P.iva 
00136620531 per l’importo omnicomprensivo di € 354,00; 
DI IMPEGNARE  a favore della ditta Ferramenta a Tutto Chiodo per la fornitura richiesta la somma omnicomprensiva di 
€501,05 sul Cap. 25210 anno 2013 – C.I.G.ZB40CE7F6D. 
DI IMPEGNARE  a favore della ditta PERI ADO per la fornitura richiesta la somma omnicomprensiva di € 1.000,00 sul Cap. 
25210 anno 2013 – C.I.G.Z2A0CE7E82. 
DI IMPEGNARE  a favore della ditta PEPE INFISSI s.n.c. la somma omnicomprensiva di € 1.427,40 sul Cap. 25210 anno 
2013 – C.I.G.Z510CE7D41. 
DI IMPEGNARE  a favore della ditta CANINI EGIDIO la somma omnicomprensiva di € 354,00 sul Cap. 25210 anno 2013 – 
C.I.G.ZAE0CE7BD9. 
 
 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

Il Responsabile del Servizio 



F.to Dott.Giannelli Paolo 
 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


