**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 88
Data: 01/07/2021

OGGETTO:
Arredo Urbano nei seguenti spazi pubblici: Parchetto giochi di
Piazza Dante Castellucci; Parco Giochi di Santa Lucia –
Affidamento diretto fornitura alla ditta FGA Service S.R.L.S. con
sede a Malvito (CS). CIG: 8816881060 CUP: J47H21003140001

L\\\'anno 2021 il giorno 1 del mese di _luglio_ alle ore 10_ 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;
PREMESSO CHE
il Comune di Sant’Agata di Esaro nella seduta del 07 Marzo 2021 ha deliberato lo stato di dissesto
finanziario – art.246 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche - e che tale deliberazione n.2 del
Consiglio Comunale è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 c.4 del D.Lgs
267/2000 e ss.mm.ii;
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;
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;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
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VISTO lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali “e
successive modificazioni;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale n. 35 del 18.06.2021 con cui sono state impartite al
Responsabile dell’Area Tecnica e Gestione del Territorio di questo Ente, le seguenti direttive:
1. destinare il contributo concesso al Comune di Sant’Agata di Esaro ai sensi del DPCM 17 luglio
2020 per Interventi relativi a infrastrutture sociali di seguito elencati:
Arredo Urbano nei seguenti spazi pubblici:
• Parchetto giochi di Piazza Dante Castellucci;
• Parco Giochi di Santa Lucia;
2. Gli interventi dovranno essere coordinati e realizzati secondo le modalità previste dal DPCM
17/07/2020 e di porre in essere tutte le azioni ed attività necessarie ad assicurare la
realizzazione di tali interventi di cui all’art.2, comma 2, del Decreto citato;
VISTO il progetto esecutivo redatto dall’ufficio Tecnico Comunale, che prevede un importo
complessivo di euro 21.552,50 ai sensi DPCM 17 luglio 2020 per Interventi relativi a infrastrutture
sociali annualità 2020; b

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Premesso che è intendimento dell’Amministrazione comunale procedere alla di “Arredo Urbano nei
seguenti spazi pubblici:
• Parchetto giochi di Piazza Dante Castellucci;
• Parco Giochi di Santa Lucia;
Visto l’art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale nel disciplinare la determinazione a
contrattare, dispone che la stipulazione dei contratti debba essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento di spesa che indichi il fine che con il contratto si
intende perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che ne sono alla base;
Dato atto che, trattandosi di lavoro di importo inferiore ai 40.000,00 Euro, per l’affidamento e la
relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nel combinato
disposto degli articoli 30, 32 e 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016;
Precisato che:
- l’art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di valore inferiore a 40.000 Euro
la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all’affidamento diretto, adottando un
unico provvedimento che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento,
l’importo, la ditta assegnataria del lavoro, le ragioni della scelta della stessa, il possesso dei
requisiti di carattere generale;
- l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di valore inferiore a
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40.000 Euro si possa procedere “mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
- attraverso la fattispecie dell’affidamento diretto nell’ambito della micro-soglia dei 40.000 Euro,
il Codice ha previsto un procedimento nuovo e “ultra semplificato”, in cui l’esigenza della
speditezza dell’acquisizione viene considerata un valore superiore rispetto al rigore formale di
una gara vera e propria, o anche di un confronto competitivo tra appaltatori (da ultimo TAR
Molise – sentenza 533/2018);
- l’art. 95, comma 4, lettera c) del D.lgs. n. 50/2016, consente tout court l’utilizzo del criterio del
minor prezzo “…. per lavori, servizi e forniture di importo fino a 40.000 euro”;
- l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 ha imposto alle amministrazioni l’obbligo di utilizzo
del Mercato elettronico per acquisti di importo superiore a 1.000,00 Euro, sino alla soglia
comunitaria, individuata dal Codice all’art. 35, comma 1, lett. c);
- il 18/10/2018 è entrato in vigore l’obbligo di digitalizzazione delle procedure di gara, previsto
dall’art. 40 del D.lgs. 50/2016;
Considerato, pertanto, di poter procedere ad affidamento diretto per la fornitura di materiale
Ferroso finalizzato alla realizzazione di recinzioni presso il parchetto sito in località Santa Lucia,
individuando l’operatore economico ditta F.G.A Service S.R.L.S con sede in Malvito alla C.da
Piana n° 14 partita IVA: 03725320786, per ragioni di esperienza nel settore e in conformità al
principio di rotazione degli affidamenti;
Dato atto che, entro il termine ultimo per la presentazione dell’offerta, la ditta interpellata si è
dichiarata disponibile alla fornitura di quanto richiesto, per un importo di €.4.959,30, IVA
compresa;
Ritenuta congrua ed in linea con i prezzi di mercato l’offerta presentata e stabilito pertanto di
procedere all’affidamento dell’incarico alla ditta interpellata;
Evidenziato, ai sensi della normativa summenzionata che:
- il fine che si vuole perseguire è 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
-

l’oggetto del contratto è la fornitura del materiale sopra elencato;
l’importo dell’appalto ammonta ad €. 3.990,00, così come da cifra offerta in sede di trattativa
diretta, oltre IVA al 22% pari ad €. 877,80, per un totale di €. 4.959,30
il contratto verrà stipulato nella forma di lettera commerciale, sottoscritta con firma digitale
da ambo le parti e rimessa per via telematica all’affidatario;
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-

la scelta del contraente è stata effettuata mediante trattativa diretta, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;

Richiamate, inoltre, le linee guida A.N.A.C. n. 4 ad oggetto “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”, approvate in data 26/10/2016 con
delibera n. 1097 e i successivi aggiornamenti;
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;
- che l’operatore in parola risulta in regola con gli adempimenti contributivi come da Durc on
line, acquisito agli atti prot. INPS_26787094;
DETERMINA
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente
provvedimento.
2. Di affidare, mediante trattativa diretta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs.
50/2016, alla ditta F.G.A Service S.R.L.S con sede in Malvito alla C.da Piana n° 14 partita IVA:
03725320786, l’incarico in premessa indicato, per l’importo complessivo di €. 3.990,00, così
come da cifra offerta in sede di trattativa diretta, oltre IVA al 22% pari ad €. 877,80, per un
totale di €. 4.959,30, ritenendo l’offerta presentata congrua e conveniente per questo
Comune.
3. Di esonerare l’affidatario dalla produzione della garanzia definitiva di cui all’art. 103 del
D.lgs. 50/2016, ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, in ragione
dell’esiguità dell’importo dell’affidamento e dei prezzi applicati.
Di impegnare pertanto, a favore della ditta suddetta, la somma di € 4.959,30, con imputazione
al bilancio
2021 in corso di predisposizione;
4. 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.
5. 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.
6. 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
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intendono qui riportate;
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- 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”.
7. Di dare atto, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, che il Responsabile Unico del Procedimento è
arch. Francesco Gervasi.
8. 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.
9. 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.
Il Responsabile del Servizio
Arch. Francesco Gervasi
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Sant'Agata di Esaro, lí 02/07/2021

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 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 02/07/2021

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 349 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 02/07/2021

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 02/07/2021

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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