**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 126
Data: 17/07/2019

OGGETTO:
Impegno di spesa per la fornitura di materiale inerte per lavori di
manutenzione alla viabilità comunale e realizzazione di manufatti
cimiteriali. Affidamento fornitura alla ditta Ierardi Francesco C.I.G.
ZD329414DA

L\\\'anno 2019 il giorno 17 del mese di luglio alle ore 11 e minuti 30 negli Uffici comunali

Il sottoscritto Francesco Iannuzzi Responsabile dell’area amministrativo – contabile;
Individuato con decreto del Sindaco n° 439 del 02.02.2012;
PREMESSO
Che si rende necessario realizzare dei lavori di manutenzione straordinaria alla viabilità
comunale, inoltre necessità realizzare alcune tombe doppie e loculi essendo esauriti i posti per
le tumulazioni;
Che il Comune dispone della mano d’opera occorrente per la realizzazione degli interventi di
che trattasi, mediante l’utilizzo dei lavoratori impegnati nei progetti socialmente utili e dei
tirocinanti;
Che per la realizzazione degli interventi di cui sopra, occorre procedere all’acquisto del
seguente materiale:
•
•

Mc 7 di iaia;
Mc 25 di Misto;

Che a Sant’Agata di Esaro, l’unica impresa che tratta inerti è la ditta IERARDI Francesco con
sede in Via Vigne - 87010 Sant’Agata di Esaro, che contattata direttamente dal sottoscritto, si
è dichiarata disponibile ad effettuare la fornitura dei materiali come sopra specificato, al
prezzo di €. 960,00 oltre iva al 10%;
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Che, è stato ottenuto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture il CIG il cui numero attribuito è CIG ZD329414DA;
Atteso che necessita assumere l’impegno di spesa, per l’esecuzione dei lavori di che trattasi;
Ritenuto, pertanto, procedere all’impegno di spesa della somma complessiva di €. 1.056,00
comprensiva di IVA;
Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai
40.000 € per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le
disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
Visto l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1000,00 euro è ammesso l’affidamento anche
al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
Visto il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, recanti disposizioni in materia;
Ritenuto dover provvedere in merito;
Visto il Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’Art. 49 del citato Decreto Legislativo;

Determina
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e
Confermate per costituirne parte integrante e sostanziale della presente determinazione:
di affidare alla ditta IERARDI Francesco con sede in Via Vigne, 87010 Sant’Agata di Esaro
(CS) ditta di fiducia di questa Amministrazione Comunale, la quale si è dichiarata disponibile
la fornitura del materiale di che trattasi nel più breve tempo possibile;
di precisare che l'affidamento avviene attraverso la procedura informale espressamente
consentita dall'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016; sicchè non vi è omissione della
pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è
prescritta dal presente codice;
di impegnare ed annotare la somma di €. 1.056,00 comprensiva di IVA sui seguenti capitoli
del bilancio 2019:
• Cap. 3690 euro 290,00;
• Cap. 994 euro 766,00;
di provvedere alla liquidazione e al pagamento della merce fornita entro 30 giorni dalla data
di fatturazione;
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Sant'Agata di Esaro, lí 17/07/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 3690- 994 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 17/07/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 349 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 17/07/2019

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 17/07/2019

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
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