**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 131
Data: 21/07/2022

OGGETTO:
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E POSA IN
OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO (TAPPETONE)
- CIG Z51373BB95

L\'anno 2022 il giorno 21 del mese di luglio alle ore 12 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;
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;
VISTA la direttiva Sindacale Prot. 2728 del 09.06.2022, per l’utilizzo del contributo di 10.000 euro
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assegnato ai Comuni per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade
Comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano per l’anno 2022, Decreto Ministero dell’Interno 14
Gennaio 2022;
Considerato che risulta necessario procedere alla manutenzione di tratti di strade nelle località
Cristino, Barbasilica e Pascalia al fine di evitare eventuali problematiche ai cittadini residenti;
Che, pertanto, occorre acquistare un congruo quantitativo di conglomerato bituminoso, tipo
tappetone, da impiegare per la risoluzione della problematica sopra evidenziata;
CHE, con la presente, il sottoscritto avvia e, contestualmente, conclude mediante “affidamento
diretto” ai sensi di quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, all'affidamento della fornitura di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo
35;
CHE il fine che con il contratto si intende perseguire: manutenzione del patrimonio comunale;
CHE l’oggetto del contratto: esecuzione di fornitura e messa in opera di conglomerato bituminoso
tipo tappetone per la manutenzione delle strade Comunali;
CHE la forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
CHE la modalità di scelta del contraente: affidamento diretto a norma dell’art. 36 co. 2 lett. a) del
Codice;
CHE le clausole ritenute essenziali: importo massimo euro 10.000,00 (diecimila,00 euro iva al
22% inclusa);
CHE sono state inviate richieste di offerta alle seguenti ditte:
- Nota prot. 3340/2022 alla ditta Tirreno Bitumi SRL con sede in via Ex S.S. 278 Km 39 sn
– Amantea (CS);
- Nota prot. 3339/2022 alla ditta CIMA Costruzioni Generali con sede in C.da Pauciuri –
87010 Malvito (CS);
considerato che
vista l’offerta dalla ditta CIMA Costruzioni Generali con sede in C.da Pauciuri – 87010 Malvito
(CS)
P.Iva 01917460782 , per la fornitura in oggetto pervenuta al protocollo comunale (Prot. n.3367 del
20.07.2022);
richiamato il codice CIG rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che ha
incorporato l’AVCP per effetto del D.L. 90/2014, per la procedura in esame: Z51373BB95;
Visto il D.U.R.C. richiesto On Line da questo Ufficio, dal quale si evince la regolarità contributiva
della ditta Cima Costruzioni Generali Srl con Sede alla C. da Pauciuri sn. – 87010 Malvito (CS),
P.Iva
01917460782;
valutata l’offerta della ditta conveniente e idonea alle necessità dell’Ufficio in relazione all’oggetto
del contratto, si ritiene di aggiudicare l’appalto all’operatore economico;
tutto ciò richiamato e premesso,
DETERMINA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2. di appaltare, a norma dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei contratti, mediante
affidamento diretto, la fornitura e la messa in opera di MC 41,00 di conglomerato bituminoso tipo
tappetone per l’anno 2022;
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3. quindi, di aggiudicare in via definitiva il contratto ditta CIMA Costruzioni Generali con sede in
C.da Pauciuri – 87010 Malvito (CS) per l’importo di euro 200,00 più Iva al MC, per la fornitura
e messa in opera di mc 41,00 di conglomerato bituminoso tipo tappetone;
4. di dare atto che la somma complessiva di € 10.000,00 iva al 22% compresa sarà impegnata
sul capitolo n. 13621/2 – FORNITURE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI del
bilancio 2022 a favore della CIMA Costruzioni Generali con sede in C. da Pauciuri – 87010
Malvito (CS);
5. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio.

Sant'Agata di Esaro, lí 21/07/2022

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 13621/2 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 21/07/2022

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 508 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 21/07/2022

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 21/07/2022

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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