**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 110
Data: 20/11/2020

OGGETTO:
“Realizzazione nuovi tratti di fognatura per l’invio a depurazione del
carico organico del prodotto di aree già servite da pozzi neri,
realizzazione di un impianto di depurazione (100°. E.) per la località
Scivolenta, efficientamento e potenziamento dell’impianto di
depurazione esistente (2000 A.E.)”. Utilizzo risorse finanziarie del fondo
per la progettazione per l\'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
funzionali all\'efficienza dell\'ente e dei servizi ai cittadini. Acquisto
diretto tramite il MEPA (Mercato Elettronico Pubblica
Amministrazione) di n.1 PC per l\'Ufficio Tecnico e n° 1 Notebook
ufficio del Sindaco, richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico
della pubblica amministrazione (MEPA) del portale Consip.

L\'anno 2020 il giorno 20 del mese di Novembre alle ore 10 e minuti 30 negli Uffici comunali
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n.
39 del 2012, esecutivo ai sensi di legge, ed in particolare:
- l'art 15, che stabilisce le competenze del Sindaco in materia di personale che, alla lettera “A”, attribuisce al
sindaco la nomina dei Responsabili di Settore, dei Servizi e degli Uffici;
- l’art. 21, che stabilisce le competenze dei Responsabili dei Servizi in materia di spese ed entrate, che al
punto 4 attribuisce la competenza della liquidazione delle spese al responsabile del Servizio;
CHE nelle more dell’approvazione del bilancio 2020 e pluriennale 2020/2022, prorogata al 31.10.2020;
ADOTTA
la seguente determinazione:
Premesso che:
con deliberazione della Giunta Regionale n. 34 dell'08/02/2018, recante "POR Calabria 2014/2020. Azione 6.3.1.
Patto per lo sviluppo della Calabria, approvato con DGR n. 160 del 13.5.2016, è stato approvato il programma
degli interventi nel settore della depurazione (messa in conformità degli agglomerati ai sensi della Direttiva
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91/271/CEE), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2059 e nota Ministero Ambiente prot. 24444 del
15.11.2017;
VISTO l'elenco degli interventi ricompresi nel Programma sopra richiamato approvato con DGR 34/2018, per un
totale di n. 138 interventi, per un costo complessivo di € 194.533.856,29;
CONSIDERATO CHE tra gli interventi ricompresi nel Programma approvato con la richiamata DGR n. 34/2018
figura l'intervento di " “Realizzazione nuovi tratti di fognatura per l’invio a depurazione del carico organico del
prodotto di aree già servite da pozzi neri, realizzazione di un impianto di depurazione (100°. E.) per la località
Scivolenta, efficientamento e potenziamento dell’impianto di depurazione esistente (2000 A.E.)", per l'importo
di €. 1.130.000,00;
CHE con deliberazione della G.C. n. 57 del 24.07.2019, si provvedeva alla nomina del R.U.P. nella persona del
Responsabile dell’Area Tecnica arch. Francesco Gervasi, individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31,
comma 1, del codice D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa
inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive;
Considerato che nel Q.E. del progetto è stato previsto un importo di € 15 805,10 quale “Fondo per incentivo
progettazione interna art. 92, co.7 quater D. Lgs. n. 163/2006 di cui € 3.161,02, pari al 20% del predetto fondo,
destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di
innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per
centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini;
Che la Regione Calabria, giusta reversale d’incasso n. 1188 del 2.11.2018, provvedeva al trasferimento del
primo acconto di € 282.500,00 di cui all’art. 6 della convenzione rep. n. 1871 del 09.07.2018;
Considerato, inoltre, che l’Ufficio Tecnico e l’ufficio del Sindaco necessitano di una postazione completa
(computer, monitor, stampante multifunzione) al fine di ammodernare ed accrescere l’efficienza dei servizi
all'ente ed ai cittadini;
DATO ATTO che:
dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA -Mercato Elettronico è emerso che
sono presenti gli articoli aventi le caratteristiche idonee alle esigenze dell’ufficio;
-l'ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che permette di acquistare
direttamente sul MEPA beni e servizi;
-l'articolo 328 del D.P.R. 207/2010, al comma 4, lett. b), prevede che le procedure di acquisto sul mercato
elettronico possono avvenire anche in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al successivo
capo II, il quale, a sua volta, rimanda del Decreto Legislativo n.50/2016 per l'individuazione delle ipotesi in cui
ciò è possibile;
-il richiamato articolo 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006 al comma 11 dispone che per i servizi o forniture
inferiori a 40.000 euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del servizio, ed il valore
della fornitura in oggetto è di euro _3.157,30_ IVA compresa, pertanto, si può procedere con l'acquisto
mediante l'ordine diretto sul MEPA;
DATO ATTO che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati è emerso
che la Ditta GENERAL OFFICE SRL con sede in Scalea in Corso Mediterraneo 429 - ,-P.I. 02441510787 ha nel
proprio catalogo i prodotti da richiedere con la presente determina, si ritiene, per quanto sopra detto, di
procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto in favore della Ditta convenzionata al MEPA, per i
seguenti prodotti:
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RITENUTO OPPORTUNO E CONVENIENTE procedere alla fornitura di cui sopra attraverso l'ordinativo sulla
piattaforma MEPA -Mercato elettronico;
DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. |_Z552F57E73_|
VISTO l'articolo 125 del Decreto Legislativo 163/2006 ed in particolare il comma 11, ultimo periodo;
RITENUTO necessario, pertanto, impegnare la somma complessiva di € 3.157,30 iva inclusa all’intervento al
Codice 1.03.02.99.999, cap. 1208, del redigendo bilancio 2020/2022
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO l’art. 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 – TUEL delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.;
VISTO il D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito nella Legge n. 213, del 07.12.2013;
DISPONE
1.di approvare, per i motivi in premessa esposti, la spesa complessiva di euro _3.157,30 _ IVA compresa,
necessari alla fornitura dei sopradescritti prodotti;
2.Di provvedere al finanziamento della cifra complessiva di 3.157,30 IVA compresa (mediante imputazione al
Codice 1.03.02.99.999, cap. 1208, del redigendo bilancio 2020/2022;
3.di affidare la suddetta fornitura alla Ditta GENERAL OFFICE SRL con sede in Scalea in Corso Mediterraneo 429
- ,-P.I. 02441510787, alle condizioni tutte del catalogo on line e del pre-ordine allegato in atti al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale;
3.di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura, di certificazione
DURC, per la successiva verifica da parte dell’Amministrazione, nonché di dichiarazione di assunzione obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;

Sant'Agata di Esaro, lí 11/12/2020

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 1208 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 11/12/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 544 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 11/12/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 11/12/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: Dott. BONFILIO Giuseppe (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

