**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 98

OGGETTO:
Impegno di spesa per affidamento fornitura di mc 10 di misto ditta Cima Costruzioni Generali s.r.l.;

Data: 26/05/2022

L\'anno 2022 il giorno 26 del mese di maggio alle ore 9 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 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;
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Considerato che:
-

nell'ambito dei lavori di manutenzione del patrimonio, degli impianti e della viabilità
in
generale, l'Amministrazione Comunale opera in amministrazione diretta con materiali e mezzi
propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio e i tirocinanti dei
progetti di inclusione sociale rivolti a disoccupati ex percettori di mobilità in deroga;

Che il personale comunale, nell'esercizio delle proprie mansioni, necessita di inerti;
Preso e dato atto che nell'attività di manutenzione delle strade comunali si è riscontrata la
necessità di acquistare 10 MC di Misto.
Che Interpellata per le vie brevi, la ditta Cima Costruzioni Generali con sede in C.da Pauciuri –
87010 Malvito C.F./P.IVA 01917460782, ha presentato un preventivo di spesa, acquisito al
protocollo di questo Ente al n. 2520 del 25.05.2022, per la fornitura e trasporto di quanto
richiesti per € 30,00 oltre IVA al MC. comprensivo di trasporto ;
Ritenuta l'offerta conveniente per questo Ente.
Ravvisata la necessità di acquistare mc. 10 di misto per un importo di (€ 30 * mc. 10) = € 300,00
oltre IVA al 22%, per un totale complessivo di € 366,00.
Tenuto conto che l'art. 1 comma 130 della L. 145/2018, ha innalzato la soglia di cui all'art. I,
comma450, della legge n. 296/06 da «1.000 euro» a «5.000 euro» e, pertanto, per importo sotto
la predetta soglia non risulta obbligatorio ricorrere al MEPA;
Verificata la regolarità contributiva dell'impresa Cima Costruzioni Generali mediante richiesta
di
DURC
online
sulla
piattaforma
INAIL
_
31954041;
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Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n. 50/2016, con il quale si stabilisce che per lavori, servizi o
forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile
del Procedimento;
EVIDENZIATO:

ropna

che il CIG di riferimento del presente affidamento è: Z1F3691EF4
Riconosciuta ai sensi dell'art. ,107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.
267, la propria competenza sul presente provvedimento;

Visti:

•
•
•
•
•
•
•

il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
il d.Lgs. n. 118/2011;
il d. Lgs. n. 165/2001;
il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
lo statuto Comunale;
l'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.;
DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare alla ditta Cima Costruzioni Generali con sede in C.da Pauciuri – 87010
Malvito C.F./P.IVA 01917460782 la fornitura di mc. 10 di misto per un importo di (€ 30
* mc. 10)= € 300,00 oltre IVA al 22%, per un totale complessivo di € 366,00;
3. di impegnare l'importo di € 366,00 al cap. 974_del bilancio 2022 in fase di
predisposizione;
4. di liquidare le somme spettanti in favore della suddetta Società a presentazione di
regolari fatture, previa accettazione da parte del Responsabile del Servizio;
5. di dare atto altresì:
a) che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente
di cui al d.Lgs.n.33/2013;
b) che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo
ai soggetti di cui all'art 6bis della L.241/1990 come introdotto dall'art.I , comma41,
della L. 6 novembre 2012, n. 190;
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Sant'Agata di Esaro, lí 26/05/2022

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 974 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 26/05/2022

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 377 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 26/05/2022

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 26/05/2022

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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