**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 170
Data: 12/09/2022

OGGETTO:
Impegno di spesa per acquisto materiale vario per manutenzione
patrimonio comunale – Ditta Idea Mondo di IOVINO Marco. – CIG:
Z8D37BAB99

L\'anno 2022 il giorno 12 del mese di Settembre alle ore 9 e minuti 40 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;
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Che l’ente Comune, per l'esecuzione dei propri compiti istituzionali, necessita periodicamente di
diversi rifornire di materiali vari per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale;
Che al fine di garantire quanto sopra è stata contattata la Ditta IDEA Mondo di Iovino Marco, con sede
in Sant’Agata di Esaro, Via Piero Bellanova, n.1, ditta di fiducia del Comune di Sant’Agata di Esaro (CS);
Che la Ditta IDEA Mondo si è dichiarata disponibile alla fornitura dei materiali di seguito elencati:

-che trattandosi di affidamenti inferiori ad € 40.000,00 si procedere all’affidamento diretto ai sensi
degli artt. 30 e 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
-che la preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato volta a identificare la platea dei
potenziali affidatari, richiamata dalla Linea Guida N.4 dell'ANAC "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", è prescritta principalmente per importi
maggiori e comunque superiori ad Euro 40.000,00 (seppur inferiori alla soglia comunitaria);
RILEVATO che il Comune di Sant’Agata di Esaro intende quindi, procedere ex art.36, comma 2, lettera
a) del D.lgs. 50/2016 all'affidamento alla Ditta Idea Mondo - corrente in Sant’Agata di Esaro, Via Piero
Bellanova n° 1 - della fornitura dei materiali sopra richiamati per la manutenzione ordinaria del
patrimonio comunale, pari ad euro 247,10;
-che, nella fattispecie che ci occupa, si ribadiscono, per quanto occorre, tutte le motivazioni ed i
presupposti per l'immediato affidamento diretto alla Ditta in parola;
DATO ATTO
-che la Ditta Idea Mondo di Iovino Marco corrente in Sant’Agata di Esaro, Via Piero Bellanova n° 1
P.Iva 03589660780, rispetta i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 80 e s.s. del D. Lgs. n.50/2016
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e s.m.i. e le caratteristiche tecniche, economiche e professionali in relazione alla fornitura in parola
(anche ex art.83 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.);
-Che il codice CIG assegnato al presente impegno di spesa è: Z8D37BAB99
-VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/8/201 O, n. 136, in merito
all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
-Visto il combinato disposto di cui agli articoli 30 e 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
- Visto il recente D.Lgs, 56/2017 (ed in particolare le modifiche dallo stesso introdotte all'art.32 del
D.Lgs. 50/2016);
-il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
-il D.Lgs.n.267 /00;
-lo Statuto comunale;
-il Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determina e si intendono qui
integralmente riportate e trascritte;
Di affidare alla ditta Idea Mondo di Iovino Marco P.I. 03589660780 con sede in Sant’Agata di Esaro,
la fornitura di “materiale evidenziato in premessa, necessario per la manutenzione ordinaria del
patrimonio comunale;
Di impegnare, in favore della ditta Idea Mondo di Iovino Marco P.I. 03589660780 la complessiva
somma di € 247,10;
Di imputare la spesa di € 247,10 sul Capitolo 634 del Bilancio 2021 in corso di predisposizione che
offre la dovuta disponibilità
Di dare atto che ai sensi dell’articolo 42 del decreto-legge n. 331/1993, l’operatore economico Idea
Mondo di Iovino Marco non è soggetto a tassazione per l’iva;

Di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato con il
presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di
finanza pubblica;
Che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio
online, sul profilo internet del Comune di Sant’Agata di Esaro, nella sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016;
Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo in conseguenza dell’attestazione contabile di
copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile del settore Finanziario e contenuta nel presente atto;
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Sant'Agata di Esaro, lí 14/09/2022

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 634 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 14/09/2022

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 632 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 14/09/2022

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 14/09/2022

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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