**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 96
Data: 14/10/2019

OGGETTO:
Impegno di spesa per la Manutenzione straordinaria dell’impianto di
Pubblica illuminazione di tutto il territorio comunale. Affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 36 C. 2 lett. A) e dell’art. 37 C. 1 del
D.lgs.50/2016 alla ditta VOMERO Pietro CIG: Z012A27E9F

L\\\'anno 2019 il giorno 14 del mese di ottobre alle ore 17 e minuti 05 negli Uffici comunali

Il sottoscritto, Francesco Gervasi, Responsabile dell’Area Tecnica e Responsabile
della gestione di cui sopra;
PREMESSO
Che necessita effettuare dei lavori di manutenzione straordinaria all’impianto di
pubblica illuminazione di tutto il territorio comunale mediante l’ausilio di
autoscala con cestello;
Che per eseguire gli interventi di sistemazione nel più breve tempo possibile il
sottoscritto ha contattato direttamente il Sig. VOMERO Pietro, titolare della ditta
omonima con sede alla Via Calatafimi n. 137 - 87017 Roggiano Gravina (CS),
quale ditta di fiducia di questa Amministrazione Comunale, che si è dichiarato
disponibile alla esecuzione dei lavori di che trattasi nel più breve tempo possibile
per una spesa complessiva di circa € 3.300,00 comprensiva di I.V.A. al 10%;
Considerato che da un’indagine di mercato il prezzo offerto è vantaggioso per
l’Ente ed i prezzi praticati sono da ritenersi congrui;
Atteso che necessita assumere l’impegno di spesa, per l’esecuzione dei lavori di
sistemazione dell’impianto di pubblica illuminazione di tutto il territorio
comunale e la sistemazione delle lampade votive del cimitero comunale;
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Ritenuto, pertanto, procedere all’impegno di spesa della somma complessiva di
€ 3.300,00 per garantire la continuità dei servizi offerti;
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. 36comma 2 e nell’art.32 comma
14 del D.Lgs. 50/2016:
Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale
procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere,
bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza,
trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati
dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016, ed individuato nella ditta VOMERO Pietro
l’operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla fornitura in
oggetto, essendo unico operatore economico presente in zona in grado di poter
soddisfare la specificità dell’esigenza;
Dato atto che il sottoscritto RUP ha effettuato le verifiche necessarie (ai sensi
dell’art. 32 c.7) dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e
dell’adeguata capacità economica, finanziaria, tecnica professionale in capo alla
ditta VOMERO PIETRO;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni,
recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi;
Visto ilD.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni,
recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni,
recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali dei loro organismi;
Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia
di Tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; Tutto ciò premesso e
considerato, propone l’adozione del seguente provvedimento;
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 i lavori di sistemazione dell’impianto di pubblica illuminazione nelle
località Difesa, alla ditta VOMERO Pietro, con sede alla Via Calatafimi n. 137 87017 Roggiano Gravina (CS), per il prezzo complessivo di € 3300,00
comprensivo di IVA al 22%;
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Di impegnare la somma di €. 3.300,00 Iva 10 % compresa al capitolo 1017 del
bilancio in corso che offre la dovuta disponibilità;
Di provvedere alla liquidazione della suddetta
determinazione a presentazione di regolare fattura;

somma

con

successiva

Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi
dell’art.151, comma 4, del D. Lgs. N°267/2000, all’atto dell’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
Di trasmettere la presente Determinazione all’Ufficio di Ragioneria per annotare
la spesa di €. 3.300,00 comprensiva di IVA sul Cap. n. 1017, del bilancio in
corso che offre la dovuta disponibilità;

Sant'Agata di Esaro, lí 14/10/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. GERVASI 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 1017 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 14/10/2019

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 460 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 14/10/2019

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 14/10/2019

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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