**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 59
Data: 25/06/2020

OGGETTO:
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.
50/2016, interventi di manutenzione straordinaria alla rete di pubblica
illuminazione a favore della Ditta Vomero Pietro M.- Impianti elettrici.
per un importo pari a € 1.600 (IVA esclusa) Impegno di spesa - Codice
CIG: Z452D70864

L\\\'anno 2020 il giorno 25 del mese di giugno alle ore 10 e minuti 30 negli Uffici comunali
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che sono state riscontrate anomalie tecniche sulla rete della pubblica illuminazione in diverse
località soprattutto rurali;
DATO ATTO che occorre procedere ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria sulla rete della P.I. con
particolare riguardo al distacco di punti luci in passato erroneamente collocate al servizio di aree private;
DATO ATTO che l'articolo 37, comma 1 del citato D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo
inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;
Considerato che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio
2019), per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
Visto il preventivo di spesa allo scopo richiesto alla Ditta Vomero Pietro M. di Roggiano Gravina, pari ad euro
Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: IANNUZZI Francesco (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

1600,00 oltre IVA al 10%;;
Considerato che per il presente appalto è stato attribuito il seguente codice CIG Z452D70864;
Dato atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che:

❑ non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
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;
Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare i lavori in oggetto alla ditta Impianti elettrici di Vomero Pietro Maria
con sede in Roggiano Gravina alla Via Calatafimi, 13 - P.Iva 01978310785;
Preso atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che è stata richiesta al
fornitore/appaltatore la dichiarazione circa l'attivazione di un conto dedicato ad appalti/commesse pubbliche e
che sono state quindi verificate le condizioni per il rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari;
Ritenuto quindi di prenotare sul capitolo 1017. l’impegno di spesa a favore della Ditta Impianti elettrici di
Vomero Pietro Maria con sede in Roggiano Gravina alla Via Calatafimi, 13 - P.Iva 01978310785, per la somma
complessiva di .1760,00. comprensiva di IVA al 10%, tasse ed accessori, per l’esercizio finanziario 2020, ai fini
dell’affidamento diretto dei lavori;
Visto il D.U.R.C. richiesto On Line da questo Ufficio, dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta
Vomero Pietro con sede in Roggiano gravina (CS);
Visto il D.M. del 07.12.2018, pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17/12/2018 che differisce al 28.02.2019
l’approvazione del Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020/2022, prorogato al 31.03.2019, ed
ulteriormente prorogato al 31.07.2020;
Dato atto che a norma dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 sono stati espressi, i seguenti pareri
preventivi sulla procedura in oggetto:
•

parere preventivo di regolarità tecnica- Responsabile Servizio Tecnico;

• parere preventivo di regolarità contabile da parte del Responsabile Servizio finanziario;
Visti
•

il D.Lgs. n. 267/2000;

•

il D.Lgs. n. 50/2016;

•

il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019;

•

la Legge n. 241/1990;

•

la Legge n. 136/2010, in particolare l’art. 3;
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•

il D.Lgs. n. 118/2011;

•

il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

•

il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
1.

di affidare, per i motivi indicati in premessa, alla Ditta Vomero Pietro M. di Roggiano Gravina, l’esecuzione
dei lavori di manutenzione straordinaria sulla rete della pubblica illuminazione, consistenti nella
disattivazione di punti luce in aree accertate non pubbliche del territorio comunale, mediante affidamento
diretto di cui ai sensi all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’importo di € 1.600,00. (IVA
esclusa al 10%) compresi gli oneri di sicurezza, di cui al preventivo di spesa allegato A);;

2.

di impegnare ed imputare la spesa complessiva di € 1760,00. IVA compresa, al capitolo 1017 del bilancio
2020, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e
del D.Lgs. n. 126/2014, come di seguito indicato:

Importo

Missio
ne

€ 1760,00

Prog
ram

Titolo

Cod. Bilancio

Manut. I.P.I

10.05-1.03.02.15.999

ma

Capi
tolo

1017

Bilancio

Impegno
numero

2020

3.

che per la fornitura di cui in oggetto, il codice CIG è Z452D70864;

4.

di dare atto che il pagamento avverrà su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine
alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

5.

di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016,
all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86;

6.

che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online,
sul profilo internet del Comune di Sant’Agata di Esaro nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi
degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

7.

di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR, nei termini e modalità
previste dall’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010;

8.

il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi dell’art. 32, comma 14,
del D.Lgs. n. 50/2016.
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Sant'Agata di Esaro, lí 29/06/2020

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 29/06/2020

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 252 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 29/06/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 29/06/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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