**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 82
Data: 05/05/2022

OGGETTO:
DETERMINAZIONE DI REVOCA AFFIDAMENTO ALLA DITTA
FGA SERVICE S.R.L.S. C. C.DA PIANA- MALVITO E
DETERMINAIZONE A CONTRARRE E DI AFFIDO ALLA DITTA
ARCOS S.r.l U.S. CON SEDE IN SANT’AGATA DI ESARO ALLA
VIA P. GIUNTI N. 16, PER LA FORNITURA MATERIALE
FERROSO. CIG: 8816881060 - CUP: J47H21003140001

L\'anno 2022 il giorno 5 del mese di maggio alle ore 10 e minuti 30 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;
PREMESSO CHE
Che il Comune di Sant’Agata di Esaro nella seduta del 07 Marzo 2021 con delibera n. 2/2021 ha deliberato
lo stato di dissesto finanziario – art.246 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche - e che la stessa
deliberazione 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 al fine dell’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,
sono stati stabiliti i termini di decorrenza per l’approvazione del Bilancio di previsione;
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-

VISTA la determinazione n, 88 del 01.07.2021 con la quale si affidava alla ditta F.G.A Service S.R.L.S con
sede in Malvito alla C.da Piana n° 14 partita IVA: 03725320786 la fornitura del seguente materiale di
seguito riportato per la realizzazione di recinzioni presso il parco giochi sito in località Santa Lucia;
n° 6 Disco 115x6,4 ferro;
n° 20 copri pilastro tondo ferro diam.48
n° 12 Curve a saldare diam.48;
n° 3 diluente sintetico 1 L
n° 3 SMALTO IV ANTRACITE 2,5 LT
n° 2 Diluente 5l Nitro
n° 3 Antiruggine grigia lt 2,5
n° 10 Disco abrasivo a lamelle GR40
n° 15 dischi taglio ferro 230x2mm
n° 3 elettrodi diam.2,5
n° 40 tubolare 40x40x3 6mt
n° 70 Ferro piatto 30x8
n° 35 Tubolare diam.48 6mm
che la ditta F.G.A. Service S.R.L.S con nota n° 7146 del 23.12.2021, comunicava l’impossibilità ad
effettuare la fornitura dei materiali richiesti;

- Che il sottoscritto, per l’acquisto dei materiali necessari data l’urgenza di intervenire ha contattato
direttamente l’unica ditta locale che opera nel settore, la quale si è resa disponibile ad effettuare la
fornitura ed assicura la disponibilità immediata del materiale;

- Visto i preventivi n° 40/FE del 26.04.2022, prot. 42058, 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 una spesa complessiva per la fornitura dei materiali di che trattasi ammonta ad €
4.959,30 comprensiva di iva al 22%;

-

PRESO ATTO che il contratto si intende stipulato con l’approvazione della presente determinazione;
VISTA l’istanza di rateizzazione delle somme iscritte al ruolo con identificativo 199007 presentata in data
06.04.2022, relativamente alle somme contributive, dalla Ditta Arcos Srl ed accolta dall’ Agenzia Delle
Entrate e Riscossione giusta nota del 27.04.2022 da parte della medesima agenzia sopra richiamata;
Dato atto:
- ai sensi dell’articolo 51 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50, Codice dei Contratti (che reca disposizioni al fine
di favorire la partecipazione agli appalti pubblici delle microimpresi, piccole e medie imprese), che
per il presente affidamento, data l’esiguità del suo importo, non è possibile procedere alla sua
suddivisione in lotti funzionali;
- che alla procedura è stato attribuito il seguente CIG: 8816881060 e che il sistema non ha previsto,
sulla base dell’importo posto a base di gara, alcuna contribuzione né per la stazione appaltante, né
per l’affidatario dell’incarico;
- che è stata presentata dalla ditta dichiarazione sostituiva di certificazione/atto notorio con la quale
viene dichiarata la non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016,
nonché autocertificazione riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA
1. DI ANNULLARE l’aggiudicazione alla ditta F.G.A Service S.R.L.S con sede in Malvito alla C.da Piana n° 14
partita IVA: 03725320786 per la fornitura del materiale ferroso, per le motivazioni sopra esposte;
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2. DI COMUNICARE alla ditta F.G.A Service S.R.L.S con sede in Malvito alla C.da Piana n° 14 partita IVA
03725320786 tramite PEC l’annullamento dell’affidamento avvenuto con determinazione n. 88 dell’
01.07.2021;
3. DI AGGIUDICARE direttamente e definitivamente la fornitura del seguente materiale:
n° 6 Disco 115x6,4 ferro;
n° 20 copri pilastro tondo ferro diam.48
n° 12 Curve a saldare diam.48;
n° 3 diluente sintetico 1 L
n° 3 SMALTO IV ANTRACITE 2,5 LT
n° 2 Diluente 5l Nitro
n° 3 Antiruggine grigia lt 2,5
n° 10 Disco abrasivo a lamelle GR40
n° 15 dischi taglio ferro 230x2mm
n° 3 elettrodi diam.2,5
n° 40 tubolare 40x40x3 6mt
n° 70 Ferro piatto 30x8
n° 35 Tubolare diam.48 6mm
alla ditta Arcos Srl di Cosentino Maria Antonietta srl P.IV A 02849040783 Via Pietro Giunti, 16 – 87010
Sant’Agata di Esaro (CS);
4. DI APPROVARE il Preventivo di cui al protocollo n. 2219 del 04.05.2022 allegato in atti alla presente
determinazione;
5. DI ANNULLARE, per quanto in premessa enunciato, l’impegno contabile n. 169/2021 e di rendere
disponibile la somma sul corrispondente capitolo;
6. IMPEGNARE, per la fornitura in oggetto, a favore della Ditta Arcos Srl di Cosentino Maria Antonietta srl
P.IV A 02849040783 Via Pietro Giunti, 16 – 87010 Sant’Agata di Esaro (CS), la somma complessiva di €
4.959,30 (IVA inclusa) da imputare al seguente capitolo 3620 art. 1 RR.PP. Bilancio 2022 in corso di
predisposizione
7. Di dare atto che i pagamenti relativi al presente incarico verranno disposti nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 3 della Legge n. 136/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
8. Di attestare che il sottoscritto, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto, non si
trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi
dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante il codice di
comportamenti dei dipendenti pubblici) e dell’art. 6 del Codice di comportamento integrativo del
Comune.
9. Di dare atto che:
-la presente costituisce determinazione a contrattare ai sensi dell’articolo 192 del D.lgs. 267/2000 e che le
relative specificazioni sono quelle già indicate nelle premesse che si intendono qui riportate;
-l’esigibilità della suddetta obbligazione è da intendersi entro il termine dell’esercizio in corso e che si
procederà a liquidare la somma dovuta, previa acquisizione di idonea fattura elettronica, da liquidare e pagare
nel rispetto della norma sullo “split payment”.
10.Di dare atto, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, che il Responsabile Unico del Procedimento è arch.
Francesco Gervasi.
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11.Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, che è stato
effettuato preventivo accertamento sul programma dei pagamenti, che risulta compatibile con gli stanziamenti
di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
12.Di rendere noto l'affidamento di cui trattasi, mediante pubblicazione del presente provvedimento all’Albo
Pretorio comunale e all’interno della sottosezione “Bandi di gara e contratti”, ai sensi della normativa vigente in
materia di trasparenza degli affidamenti dei contratti pubblici.

Sant'Agata di Esaro, lí 12/05/2022

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 3620 art. 1 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 12/05/2022

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 351 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 12/05/2022

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 12/05/2022

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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