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Settore Tecnico  
 

COPIA 

 

DETERMINAZIONE N. 22 DEL 17/01/2019 R.G. N. 13/ U.T.C. 

 

OGGETTO: Impegno spesa e affidamento incarico per la fornitura e il 

trasporto di sale marino necessario per i tratti di strada 

oggetto di gelate. CIG:Z6526BFA21. 

 

 

PREMESSO: 

 che le scorte di sale marino in possesso di questo Ente sono 

terminate per fronteggiare le calamità naturali che hanno colpito 

le strade nella prima settimana di Gennaio 2019; 

 che per fronteggiare eventuali emergenze meteo e assicurare agli 

automobilisti i minimi requisiti di sicurezza, occore provvedere 

all’acquisto di sale marino da spargere sulle strade per 

contrastare le gelate; 

 

CONSIDERATO che per provvedere all’acquisto di sale marino è stata 

contattata per vie brevi la ditta “C.S.R. D’Ambrosio” con sede in 

Angri (SA) alla via Gioacchino D’Anna n.66, quale ditta 

specializzata per le suddette forniture;  

 

PRESO ATTO: 

 che con nota prot. 49 del 02/01/2019 la ditta “C.S.R. D’Ambrosio” 

da Angri (SA) trasmetteva un preventivo di spesa per la fornitura 

e il trasporto di Kg 2.500 di sale marino pari a €.610,00 (IVA 

COMPRESA); 

 che l’offerta proposta dalla ditta “C.S.R. D’Ambrosio” da Angri 

(SA) risulta congrua e vantaggiosa per questo Ente;    

 

TENUTO CONTO che l’importo per la prestazione dei servizi di cui 

trattasti è inferiore a € 40.000,00 e pertanto rientra nei limiti 

di cui all’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

PRESO ATTO che occorre, dunque, impegnare la spesa di €.610,00 (IVA 

COMPRESA) per la fornitura e il trasporto di sale marino per il 

disgelo e affidare, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016 e 

ss.mm.ii., la stessa alla ditta “C.S.R. D’Ambrosio” da Angri (SA); 

 

VISTO che la somma di €.610,00(IVA COMPRESA) sarà ascritta al Capitolo 

n.3614/12 Missione n.08, Programma 01, Titolo 01 del Bilancio di 

Esercizio Corrente; 

 



DATO ATTO che il codice identificativo di gara attribuito dall’AVCP ora  

ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente: CIG: 

Z6526BFA21; 

 

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 D. L.gvo n.267/00; 

 
VISTO il D.Lgs 50/2016; 

 
D E T E R M I N A 

1. che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del 

provvedimento; 

 

2. Per le motivazioni in premessa specificate di impegnare la somma pari 
a €.610,00 (Comprensiva di IVA), per l’acquisto e il trasporto di 

Kg.2.500 di sale marino per il disgelo al fine di garantire la 

pubblica e privata incolumità in caso di camlamità naturali; 

 
3. di affidare, per le motivazioni in premessa specificate, ai sensi ai 

sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (che prevede per 

lavori di importo inferiore a €. 40.000,00), in via diretta il 

suddetto incarico alla ditta “C.S.R. D’Ambrosio” da Angri (SA), al 

costo di €.610,00 (IVA COMPRESA); 

 

4. di imputare la spesa pari a €.610,00 sul capitolo n.3614/12 Missione 
n.08, Programma 01, Titolo 01 del Bilancio di esercizio corrente – 

CIG: Z6526BFA21; 

 
5. di dare atto, nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi 

dell’art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dall’art. 1, comma 41 

della L. 190/12, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di 

interesse, anche potenziale; 

 
6. di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al 

controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 

comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 

regolarità tecnica favorevole; 

 

7. di trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per gli 

adempimenti di competenza; 

 

 

     IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

                                         

                                        F.to - Ing. jr Gaetano Francese – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
COMUNE DI TRAMONTI - PROV. DI SALERNO 

 

 
- VISTO per la regolarità tecnica – amministrativa del presente atto (articolo 147/bisd del D.Lgs. n.267/2000)  

 
   Tramonti, li 17/01/2019 
 
 
                    IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
                                                                                       F.to      -   Ing. jr Gaetano Francese - 
 
 
- VISTO per la regolarità contabile e per l’attestazione della copertura finanziaria del presente atto (articolo 151 comma 

4 e articolo 147/bis del D.Lgs. n.267/2000)  

 
   Tramonti, li 17/01/2019 
 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL S.E.F.  
 
                                                                                            F.to      - Dr. Marruso Giuseppe - 
 
 
In data 17/01/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco ed al Segretario Comunale. 
 
              
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dalla data odierna. 
 
                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
                                                                                          F.to    -  Ing. jr Gaetano Francese - 
 
              
 
E’ copia conforme all’originale. 
 
Tramonti, lì 17/01/2019  
 

                           IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
              

    F.to - Ing. jr Gaetano Francese - 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


