SETTORE TECNICO
COPIA

DETERMINAZIONE N. 48 del 07/02/2019/R.G.
N. 37/SETTORE TECNICO
OGGETTO: Determinazione a contrarre e affidamento incarico per la fornitura, trasporto e posa in opera di telo di
protezione della pavimentazione in p.v.c. del campo di gioco dell’opera denominata “Completamento copertura area
per ricovero popolazione ed attività sportive” .
CIG: ZA5270371C
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:
·

che con la Delibera di Giunta Comunale n.141 del 01.10.2015 è stato
approvato il progetto esecutivo dell’importo complessivo di €.
750.000,00;
· che con determinazione dirigenziale n.250 R.G. e n.121 U.T.C. del
18/05/2017 veniva approvato il CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI e
la RELAZIONE SUL CONTO FINALE dei lavori di “Copertura area per
ricovero popolazione e per attività sportiva”;
· che per consentire l’utilizzo dell’opera di cui sopra bisogna procedere
all’acquisto di un telo di protezione della pavimentazione in p.v.c.
del campo di gioco;
·
che con nota prot. 1453 del 31.01.2019 si faceva richiesta di
preventivo per la fornitura, il trasporto e la posa in opera del
materiale suddetto alla società “Augusto Izzo s.r.l.” --- omissis... --;

VISTO che con nota prot. 1509 del 01.02.2019 e 1599 del 01.02.2019 la società
“Augusto Izzo s.r.l.” --- omissis... --- trasmetteva la propria
migliore offerta per la fornitura, il trasporto e la posa in opera di
un telo di protezione della pavimentazione in p.v.c. del campo di gioco
al prezzo di €. 3.843,00 (IVA COMPRESA);
PRESO ATTO che l’offerta trasmessa dalla società “Augusto Izzo s.r.l.” --omissis... --- risulta congrua e vantaggiosa per questo Ente;
VISTA la necessità di provvedere all’acquisto del suddetto materiale per
consentire l’utilizzo dell’opera di cui sopra;

VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il
comma 2. “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte.”;
CONSIDERATO che con nota prot. INAIL_13420916 si verificava la regolarità
contributiva della società "Augusto Izzo s.r.l." --- omissis... ---;
PRESO ATTO che occorre affidare, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., la suddetta fornitura, trasporto e posa in opera alla
società “Augusto Izzo s.r.l.” --- omissis... ---, al prezzo di
€.3.843,00 (IVA COMPRESA);
DATO ATTO che il codice identificativo di gara attribuito dall’AVCP, ora
ANAC,
(Autorità
Nazionale
Anticorruzione)
è
il
seguente:
CIG:ZA5270371C;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., che prevede per lavori di
importo inferiore ad €.40.000,00 l’affidamento diretto da parte del
Responsabile del Procedimento;
VISTI i nuovi principi contabili in applicazione del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126;
VISTO l’allegato 1 del DPCM di cui sopra, in forza del quale l’impegno è
imputato nell’esercizio finanziario in cui l’obbligazione passiva
viene a scadenza;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con
delibera di G.C. n.67 del 30/04/2008;
VISTA il decreto sindacale prot.n.153 del 09/01/2015 di nomina del
Responsabile Settore Tecnico ai sensi dell’art.29 comma 4° Legge
n.448/2001;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con
delibera di G.C. n° 67 del 30/04/2008;
VISTAil
decreto
sindacale
prot.153
del
09/01/2015
dell’incarico di responsabile del Settore Tecnico;

di

conferimento

VISTO il D. L.gvo n.267/00;
D E T E R M I N A
1.

che la premessa
provvedimento;

è

parte

integrante

e

sostanziale

del

presente

2.

di dare atto che il presente provvedimento, per le caratteristiche che
riassume, deve essere considerato quale determinazione a contrarre
prevista dall'art. 32 comma 2) del D. Lgs. n. 50/2016 e dall' art.192 del
D. Lgs. 267/2000;

3.

di affidare alla società “Augusto Izzo s.r.l.” --- omissis... ---, ai
sensi dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016, la fornitura, il trasporto e la
posa in opera di un telo di protezione della pavimentazione in p.v.c. del
campo di gioco per l’importo di €.3.843,00 (IVA COMPRESA);

4.

di imputare la spesa di €.3.843,00 (IVA compresa), sul capitolo n.4001,
Missione 08, Programma 01, Titolo 02 del bilancio di esercizio corrente CIG:Z3C2479478;

5.

di ottemperare alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, dettati dall’art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii.,
disponendo che la liquidazione degli importi spettanti venga effettuata
sul conto corrente dedicato;

6.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000, la
presente
determinazione
diverrà
esecutiva
con
l’apposizione
della
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di
cui all’art. 183, comma 9, del D. Lgs. 267/2000;

7.

di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo
pretorio, nonché nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai
sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29
del D.Lgs 50/2016;

8.

di dare atto, infine, che, ai sensi dell’art.6 bis della legge 7.6.1990 n°
241, come introdotto dal’art.1, comma 41 della legge 6.11.2012 n°190, non
sussistono motivi di conflitto d’interesse, previsti dalla normativa
vigente, per il sottoscritto Responsabile;

9.di trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di
competenza.
Responsabile del Pocedimento
f.to Francese Gaetano
Il Responsabile del SETTORE TECNICO
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Determinazione a contrarre e affidamento incarico per
la fornitura, trasporto e posa in opera di telo di protezione della pavimentazione in p.v.c. del campo di gioco
dell’opera denominata “Completamento copertura area per ricovero popolazione ed attività sportive” .”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Determinazione a contrarre e affidamento incarico per la
fornitura, trasporto e posa in opera di telo di protezione della pavimentazione in p.v.c. del campo di gioco
dell’opera denominata “Completamento copertura area per ricovero popolazione ed attività sportive” .”.

Tramonti, lì 06/02/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.
Tramonti, lì 07/02/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Marruso Giuseppe

____________________________________________________________________________________
In data 07/02/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 07/02/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano

____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 07/02/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
Francese Gaetano

