**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 186

OGGETTO:
Impegno di spesa per la fornitura di M.C. 2,5 di conglomerato
Bituminoso.

Data: 29/11/2021

L\'anno 2021 il giorno 29 del mese di novembre alle ore 11 e minuti 10 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;
Che il Comune di Sant’Agata di Esaro, nella seduta del 07 marzo 2021, giusta deliberazione del
Consiglio Comunale n. 2 in pari data, ha deliberato lo stato di dissesto finanziario – art. 246 del D. Lgs.
267/2000 e successive modifiche - e che nella medesima seduta la stessa è stata dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 c.4 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;
Che con D.P.R. del 28 maggio 2021, ai sensi dell’art.252 del D. Lgs.267/2000, è stato nominato il
Commissario Straordinario di Liquidazione per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento
pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente;
Che con delibera n° 1 del 07.06.2021, di insediamento dell’O.S.L. incaricato per il dissesto finanziario,
decorrono i termini per l’approvazione del Bilancio di previsione;

PREMESSO che si rende indispensabile ed urgente effettuare una fornitura di conglomerato
bituminoso a caldo al fine di intervenire sulle strade del territorio comunale nei tratti particolarmente
danneggiati dall'usura o da interventi ai sotto servizi non ricolmati a perfetta regola d'arte con
l'impiego dei lavoratori tirocinanti dei progetti di inclusione sociale rivolti a disoccupati ex percettori
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di mobilità in deroga e dei tirocinanti appartenenti al bacino delle persone beneficiarie del reddito di
cittadinanza (rdc);
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e, in particolare:
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di
settore e di servizio;
CONSIDERATO che si tratta di acquisizione in economia di beni ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera
a D.Lgs. n. 50 del 18/04//2016:
di importo non superiore a € 1.000,00 rientrante nei casi previsti nel regolamento delle acquisizioni in
economia approvato con delibera Delibera di Consiglio n. 18 del 17/04/2012;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 1 c. 450 legge 296/2006, il ricorso al Mepa di Consip o di centrale di
committenza o ex art. 328 DPR n. 207/2010 è previsto per importi pari o superiori a
1.000 euro;
Che per la fornitura del materiale di cui sopra, il sottoscritto ha contattato direttamente la ditta
BICAMIS S.r.l. con Sede in Contrada Amica – Corigliano Rossano – P.iva 01650440785, ditta di fiducia
di questa Amministrazione Comunale, che si è dichiarata disponibile ad effettuare la fornitura di MC
2,5 di Conglomerato Bituminoso (Tappetone) da ritirare franco cantiere per una spesa complessiva di
circa €. 230,00 iva inclusa al 10%;
VISTO che il trattamento economico praticato è congruo e conveniente in linea con i prezzi di
mercato;
VISTO che la la ditta BICAMIS S.r.l. con Sede in Contrada Amica – Corigliano Rossano – P.iva
01650440785, pratica prezzi di mercato economicamente convenienti per l’Ente;
VISTO che è necessario impegnare la somma complessiva di € 230,00 per la fornitura di MC. 2,5 di
conglomerato bituminoso (Tappetone);
VISTO che la spesa non è suscettibile di frazionamenti in dodicesimi perché si tratta di una fornitura
urgente ed indifferibile per la messa in sicurezza;
ACQUISITI, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, presso il sistema
SIMOG dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente Codice C.I.G ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari: SMART CIG: ZB53449488;
CONSIDERATO che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede che
l’imputazione della spesa avvenga nell’esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva
risulta esigibile, si dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la
prestazione è resa nell’anno 2021;
Visto il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, recanti disposizioni in materia;
Ritenuto dover provvedere in merito;
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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
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 BICAMIS srl P.IV A 01650440785, Contrada Amica, 87064 Corigliano Calabro CS) mediante
affidamento diretto alla ditta medesima, per l'importo di euro di €. 230,00 comprensivo di IVA al 10%;
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 €. 230,00 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 07/12/2021

Il Responsabile del Servizio
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

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 07/12/2021

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 783 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 07/12/2021

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 07/12/2021

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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