**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 13
Data: 26/01/2021

OGGETTO:
Impegno di spesa in favore della ditta ARCOS S.r.l.U.S. con sede in
Sant’Agata di Esaro alla Via P. Giunti n. 16, spesa per la fornitura di
materiale di materiale edile vario necessario per la manutenzione del
patrimonio comunale.CIG: Z44308DD00.

L\\\'anno 2021 il giorno 26 del mese di gennaio alle ore 11 e minuti 45 negli Uffici comunali

Il sottoscritto Arch. Gervasi Francesco, legittimato all’adozione del presente provvedimento con
decreto Sindacale n° 3277 Reg. Decr. 2020 del 07.10.2020;
Che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di posizione organizzativa ha
verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di
interessi;

PREMESSO
Che Il Ministero dell’Interno - Direzione centrale della Finanza locale, con Decreto del 13 gennaio
2021, ha disposto la proroga al 31 marzo 2021 del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2021-2023 degli Enti Locali;
CHE al fine di dare puntuale concretezza alla risoluzione dei piccoli interventi urgenti e non prevedibili
necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, occorre nelle more di una
organizzazione puntuale del servizio manutentivo avere la possibilità di avere a disposizione il
seguente materiale:
n. 28 supporto per frutti mod. 503
n. 22 prese bivalenti modo mix
n. 17 prese schuko
n. 13 interruttori 1 polo
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n. 28 placca modo mix 3 posti nera
n.1 tanica pittura murale grande bianco
5 kg stucco per muri k2
Mt. 8 cavo unipolare da 2.5
6 mt tubo corrugato da 400
100 mt. cavo elettrico 3 x 1.5
n. 2 nastro isolante da 2 x 50 mt
n. 6 presa mobile bivalente
n. 3matassine di ferro doppio cavatorto
n. 100 fascette in p.v.c.
Che il Comune dispone della mano d’opera occorrente per gli interventi di manutenzione, mediante
l’utilizzo dei lavoratori assunti a tempo determinato e dei tirocinanti dei progetti di inclusione sociale
rivolti a disoccupati ex percettori di mobilità in deroga;
Che il sottoscritto, per l’acquisto dei materiali necessari ha contattato direttamente l’unica ditta locale
che opera nel settore;
Visto il preventivo n° 34/FE del 28.12.2020 pervenuto al prot. n. 4829 del 29.12.2020, presentato dalla
Ditta Arcos Srl di Cosentino Maria Antonietta srl P.IV A 02849040783 Via Pietro Giunti, 16 – 87010
Sant’Agata di Esaro (CS) dal quale si evince che la spesa per la fornitura del materiale di che trattasi
ammonta ad € 699,22 comprensiva di iva al 22%;
Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
•

con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: risoluzione dei piccoli
interventi urgenti e non prevedibili necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio
comunale;

ACCERTATO che la spesa troverà copertura finanziaria nel bilancio di previsione per l'esercizio 2020;
Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" Approvate dal Consiglio
dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 Aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 che al
punto 4.1 stabilisce:
"L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può
avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori anche tramite amministrazione diretta di cui all'art.
3, comma 1, lett. g) del Codice dei contratti pubblici, in conformità all'art. 36, comma 2, lett. a) del
predetto Codice,
DATO ATTO che è stato acquisito all’ANAC il Codice Identificativo di Gara Z44308DD00
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 30 settembre, pubblicato sulla G.U. n. 244 del
2/10/2020, recante “Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022
degli enti locali dal 30 settembre 2020 al 31 ottobre 2020”;
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;
Nella necessità di provvedere
Determina
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

LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
Di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all'affidamento della fornitura in oggetto e come sopra
dettagliati alla ditta Ditta Arcos Srl di Cosentino Maria Antonietta srl P.IV A 02849040783 Via Pietro
Giunti, 16 – 87010 Sant’Agata di Esaro (CS) mediante affidamento diretto alla ditta medesima, per
l'importo di euro di €. 699,52 comprensivo di IVA al 22%;
di precisare che l'affidamento avviene attraverso la procedura informale espressamente consentita
dall'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016; sicché 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 la somma di €. 699,52 comprensiva di IVA al Capitolo Cap. 210 del bilancio in corso,
che offre la dovuta disponibilità;
di provvedere alla liquidazione e al pagamento della merce fornita entro 30 giorni dalla data di
fatturazione;
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;

Sant'Agata di Esaro, lí 11/02/2021

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 210 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 11/02/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 86 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 11/02/2021

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 11/02/2021

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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