COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO
N. 69 del 19/10/2016

OGGETTO: determinazione a contrattare, per l'affidamento della fornitura di sale da disgelo
di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell’affidamento diretto.
CIG Z461BF0E6F

VISTI:
-

il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali” e, in particolare gli artt. 107, 109, 151, 183, 191,192, 147 bis;
l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di seguito denominato d.lgs
50/2016;

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto previsto dagli articoli
37 e 38 del d.lgs 50/2016;
DATO ATTO che la fornitura/il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna
delle fattispecie di cui sopra e che in ogni caso permane l’obbligo di avvalersi del MePa, come
sistema mediante il quale selezionare l’operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio,
a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa
nella paittaforma;
STABILITO di procedere, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie
delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 è possibile
avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente
provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato;
RILEVATO che i principi generali dell’ordinamento in materia di acquisti sono garantiti e
rispettati mediante il ricorso al MePa , in quanto l’apertura del mercato è assicurata
dall’accreditamento degli operatori economici, mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione
dell’offerta migliore esposta nel catalogo (OdA);

VISTI :
lo statuto del Comune;
il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e;
il regolamento comunale di contabilità e;
il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti ;
VISTO il bilancio di previsione per l'anno 2016 e il Documento Unico di Programmazione relativo
al triennio 2017 - 2019;
VISTO il piano esecutivo di gestione dell’anno 2016, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n.22 del 26.05.2016, col quale sono stati assegnati al responsabile del Servizio Venzano
Bartolomeo – Sindaco – Resp. Ufficio Tecnico Comunale - Centro di responsabilità n. 5, a cui
ricondurre la spesa in oggetto indicata, le relative risorse finanze;
RILEVATO CHE:
•

in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all’applicazione del d.lgs 50/2016 il
settore/servizio competente deve richiedere all’ANAC , l’attribuzione, del codice di
identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) e, entro 30 giorni dalla
data di attribuzione del CIG;
DETERMINA

1. DI AFFIDARE direttamente alla ditta Energy Caol Spa, via S. Vincenzo n. 2 – 16121
Genova P.I. IT03647280100, la fornitura del sale da disgelo per percorribilità strade
Comunali, come acquisita dal mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito
dalla Consip, con il sistema dell'ordine diretto on-line (OdA), approvando l’offerta
disponibile nel catalogo elettronico alla data di adozione del presente provvedimento che
prevede l'importo di euro 5,22 € / quintale trasporto compreso (bando PROMAS114Ferramenta);
2. DI STABILIRE come quantità necessaria, una quantità pari a 330 quintali;
3. DI ASSUMERE il relativo impegno di spesa,di importo complessivo pari a € 1.722,60 + iva
22% (€ 378,97) per un totale di € 2.101,57 (IVA Compresa) al Cap./Art. 1934 0
denominato “ spese sale per disgelo stradale” (Miss. 08 Prg. 01 Tit. 1 MAgg. 03 ) del
Bilancio di Previsione 2016-2018 esecutivo, in favore della Ditta Energy Coal Spa, sopra
meglio identificata.
4. Di dare atto che il CIG dell’ordinazione attribuito dall’ANAC e da indicarsi
obbligatoriamente nelle fatture che verranno emesse è Z461BF0E6F;

5.

DI STABILIRE , ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
quanto segue:
· il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;
· le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
· il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente
richiamati;
IL SINDACO- Bartolomeo Venzano

IMPEGNI DI SPESA DETERMINAZIONE: n. 63 del 19.10.2016
MISS.PRG.TIT.MAGG CAPITOLO

08 01 1 03

1934 0

IMPORTO

€ 1.722,60

CREDITORE

ENERGY COAL
SPA

ANNO/BIL. C/R/P REGISTRATO

CIG

CUP

Z461BF0E6F

2016

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e alla
correttezza dell'azione amministrativa, in fase preventiva di formazione, della presente
determinazione.
Addì 09.11.2016
Il Responsabile del Servizio
IL SINDACO- Bartolomeo Venzano

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, e
dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, appone il proprio visto in
ordine alla regolarità contabile della presente determinazione attestandone la copertura
finanziaria.
Addì 09.11.2016
Il

Responsabile del Servizio
Dott.ssa Clotilde De Rege

Finanziario

PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio del
Comune dalla data del
Il Responsabile della Pubblicazione

COMUNICAZIONI
La presente determinazione:
•
•

non avendo rilevanza contabile, non è subordinata all'acquisizione dell'attestazione
di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, co.4 del D.Lgs 267/2000;
viene trasmessa in copia alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza

