Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 102 DEL 29/12/2017

REG.GEN.

N. 556
DEL29/12/2017

OGGETTO:
Fornitura beni e materiali di consumo per manutenzione stradeAffidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a)
CIG: Z5A218B7B2
L’anno duemiladiciassette del mese di dicembre del giorno ventinove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
PREMESSO che risulta necessario effettuare diversi interventi di manutenzione straordinaria nelle
strade all’interno del centro abitato ed è altresì necessario accantonare un discreto quantitativo di sale
da strada per fronteggiare le emergenze causate dagli abbassamenti notturni della temperatura;
CONSIDERATO che, a seguito delle diverse segnalazioni verbali della polizia locale sulla necessità degli
interventi prioritari da svolgere si è potuto stimare le tipologie e i quantitativi di materiali da acquisire:
n. 50 blocchi calcare 20x20x40
n. 12 sacchi cemento
n. 4 mc sabbia grossa
n. 5 sacchi asfalto pronto
kg. 1.400 per sale uso stradale
per i quali è necessario un importo al netto dell’Iva pari ad € 820,00
CONSIDERATO che la somma a base di gara è inferiore ad euro 40.000 e che pertanto è possibile
procedere attraverso procedura negoziata di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)
del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO di provvedere all’aggiudicazione mediante procedura negoziata di affidamento diretto, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1 c. 450 legge 296/2006, il ricorso al Mepa di Consip o di centrale di
committenza o ex art. 328 DPR n. 207/2010 è previsto per importi pari o superiori a 1.000 euro e,
pertanto si può escludere l’acquisizione tramite MEPA;
CONSIDERATO che si è provveduto ad inoltrare a due distinte Ditte la richiesta di preventivo con note
registrate al protocollo al n. 6908 e 6917;
PRESO ATTO che solo una delle due Ditte si è mostrata disponibile alla fornitura dei suddetti beni e ha
fornito preventivo in data odierna, acquisito al prot. al n. 6919;
TENUTO CONTO che il suddetto preventivo, presentato dalla Ditta Materiali Edili Manca Igor Salvatore
con sede in Località Gidilau – Via Antonio Mura in Aritzo – Partita IVA 00899500912 – Codice fiscale
MNC GSL 69A22 A407T è di importo complessivo di € 999,79 di cui € 819,50 per la fornitura ed € 180,29
per IVA al 22%;
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del
Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di
spesa;
VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 09.11.2017, con il quale è stato nominato il sottoscritto dott. Ing.
Marco Piludu quale Responsabile del Servizio tecnico in intestazione, ed in quanto tale dotato delle
funzioni, poteri e prerogative proprie del “responsabile di Servizio” come definite dagli artt. 107 e 109
del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO il Regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto di Giunta
Municipale n. 41 del 16.07.2012;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con atto del consiglio comunale n. 46
del 23.07.1998;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso approvato con atto consiliare n. 15 del 06.06.2017;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 28.12.2017 avente ad oggetto: Variazioni al
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017 mediante prelevamento dal fondo di riserva
ordinario nella quale risulta che al capitolo 2770/4/1 – di cui alla Missione 10 – Programma 05 – Titolo 1
– macroaggregato 103 sono accantonati € 1.000,00 per “Acquisto beni e materiali di consumo per
manutenzione strade;
RICHIAMATO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative
procedure”, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
dato atto che:
In ordine al punto a):

FINE DA PERSEGUIRE:

Manutenzione straordinaria delle strade all’interno del centro abitato
e fronteggiamento dei pericolo ghiaccio

In ordine al punto b):

OGGETTO DEL CONTRATTO:

Fornitura beni e materiali di consumo per manutenzione straordinaria
strade

FORMA DEL CONTRATTO:

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in
apposito scambio di lettere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32
comma 14 del D.Lgs. 50/2016.

In ordine al punto c):

CLAUSOLE ESSENZIALI:

il servizio dovrà essere eseguito secondo le modalità e le tempistiche
previste dalla normativa 31.12.2017

CRITERIO DI SELEZIONE:

procedura negoziata di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4 D.Lgs. 50/2016,

RITENUTO PERTANTO opportuno poter affidare il servizio Ditta Materiali Edili Manca Igor Salvatore con
sede in Località Gidilau – Via Antonio Mura in Aritzo – Partita IVA 00899500912 – Codice fiscale MNC GSL
69A22 A407T la fornitura di:
n. 50 blocchi calcare 20x20x40
n. 12 sacchi cemento
n. 4 mc sabbia grossa
n. 5 sacchi asfalto pronto
kg. 1.400 per sale uso stradale
per di importo complessivo di € 999,79 di cui € 819,50 per la fornitura ed € 180,29 per IVA al 22%;
ACQUISITO, dall’ANAC, tramite procedura informatica il CIG: Z5A218B7B2
VISTO il DURC avente scadenza 09.01.2018;
VISTA Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della legge 136 del 13 agosto 2010 in merito
alla “tracciabilità dei flussi finanziari” rilasciata dal legale rappresentante della Società;
ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in
esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio di cui al capitolo succitato e
con le regole di finanza pubblica;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1.
2.

3.

4.
5.

di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
di procedere all’acquisizione, per mezzo di procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36,
comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, della Fornitura beni e materiali di consumo per manutenzione
straordinaria strade di seguito elencati:
- n. 50 blocchi calcare 20x20x40
- n. 12 sacchi cemento
- n. 4 mc sabbia grossa
- n. 5 sacchi asfalto pronto
- kg. 1.400 per sale uso stradale
di affidare il servizio di cui trattasi alla servizio Ditta Materiali Edili Manca Igor Salvatore con sede in
Località Gidilau – Via Antonio Mura in Aritzo – Partita IVA 00899500912 – Codice fiscale MNC GSL
69A22 A407T;
di prendere atto che il CIG riferito all’esecuzione del servizio in argomento, è il seguente: CIG:
Z5A218B7B2;
di imputare la spesa complessiva di € 999,79 in bilancio al
 Cap. 2770/4/1
 Programma 05 –
 Missione 10 –
 Titolo 1 – Spese correnti
 Macroaggregato 103 – Acquisto di beni e servizi

1. di dare atto che l’imputazione della suddetta spesa viene fatta nel rispetto delle modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118

e ss.mm.11., agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, in considerazione della esigibilità della
medesima, secondo quanto riportato nella tabella che segue:
- cap. 2770/4/1 esigibilità 31.12.2017
2. di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art.151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 26
3. di dare altresì atto che la presente determinazione viene pubblicato all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivo, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa e che, il presente
provvedimento sarà altresì soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
Allegati:
- Richiesta preventivo prot. 6908/6917
- Preventivo prot. 6919
- Durc
- CIG
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Dott. Ing. Marco Piludu

C O M U N E di Aritzo
Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli
sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

