COMUNE Dl
Cap 98068

SAN PiERO PATTI

PROVINCIA DI MESSINA

Partita I.V.A. (1417563M0N38

(‘od. Fhcalc fl60011390830

-

DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA
Nr

27

Data

Reg. Ufficio

11/05/2022

73 Reg. Generale
Copia

IL

Data 11/05/2022

RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

OGGETTO: Determina a contrarre, affidamento ed impegno spesa per la fornitura di specchi parabolici.
CIG: Z82365C34B.
L’anno duemilaventidue il giorno undici del mese di maggio nel proprio ufficio,
Premesso:
Che con Deliberazione di G.M. n.86 del 13/04/2022 sono stati assegnati al Responsabile dell’Area
Tecnica €.9.000,00, per “Sistemazione strade comunali, arredo urbano e pubblica illuminazione”,
somme di cui al capitolo 1939 del bilancio di previsione 2022;
Che questa Amministrazione ha riscontrato la necessità di acquistare: specchi parabolici da installare
in alcune vie del centro e delle trazioni;
Che per la realizzazione degli interventi di cui sopra si rende necessario procedere all’affidamento delle
forniture ad un operatore economico in possesso dei requisiti idonei;
Che, p€r quanto sopra, I’UTC ha eseguito una indagine di mercato al tine di individuare l’operatore
economico in grado di fornire n.12 specchi stradali alle migliori condizioni economiche per l’ente;
Che dalla suddetta indagine di mercato si è evidenziata quale offerta migliore quella trasmessa dalla
ditta Fly srI con sede in Loria (TV), ed assunta al protocollo di questo Ente al n.5117 del 11/05/2022, la
quale ha proposto l’acquisto di n. 4 specchi parabolici da cm 90, n. 6 da cm 60 e n,2 da cm 40 al
prezzo di €. 770,00 oltre IVA;
Visto il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il D. Lgs 19agosto2000, n. 267 e
s.m.i., all’ari. 192, ‘Determinazioni a contrarre e relative procedure prevede “che, la stipulazione dei
contratti deve essere proceduta da apposita determinazione di spesa del responsabile de!
procedimento indicante:
• il fine che con il contratto si intende perseguire;
• l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
• le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti,
in contormità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Dato Atto che per il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto, trattandosi di forniture di
importo inferiore ad € 40.000, si intende procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’articolo
36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 50/2016;
Tutto ciò premesso,
Ritenuto di dovere procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), del
Decreto Legislativo n. 50/2016, di quanto sopra descritto, a favore della ditta Fly srI per la somma di
€770,00 oltre IVA, precisando che:
1. La Stazione Appaltante attesta che il Codice Identificativo di Gara (CR3) è Z82365C34B;
2. Non è dovuto alcun contributo per l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00 così come da delibera
ANAC 1174/201 8;

Preso Atto che al finanziamento della fornitura di che trattasi si farà fronte con le somme assegnate al
responsabile dell’area tecnica con Deliberazione di G.M. n.86 del 13/04/2022, somme di cui al capitolo
1939 del bilancio di previsione 2022;
Ritenuto necessario ed obbligatorio disporre l’assunzione dell’impegno di spesa, conseguente alla
deliberazione sopra citata;
Visto l’art.183 del D.Lvo 18 Agosto 2000, n.267, il quale definisce l’impegno, come prima fase del
procedimento di spesa con cui, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la
somma da pagare, il soggetto creditore ed indicata la ragione;
Visto, altresì, l’ad. 151 del D.Lvo 267/2000,
Visto il principio contabile applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011);
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti:
il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
il relativo regolamento di attuazione approvato con il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi
degli adt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/201 6;
il D.L.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Tutto quanto premesso, visto e considerato
DETERMINA
1. Approvare integralmente la premessa;
2. Di affidare la fornitura di n. 12 specchi parabolici di varie dimensioni, ai sensi dell’articolo 36,
comma 2, Iett. a), del decreto legislativo n. 50/2016 per l’importo di €770,00 oltre IVA;.
3. Impegnare la somma complessiva di €. 939,40 al Capitolo 1939 del bilancio di previsione 2022, a
favore della ditta Fly srI, con sede legale in via Delle Fosse n.28 Loria (TV), partita IVA
04198550263, somme assegnate al responsabile dell’area tecnica con delibera di G.M. n.86 del
13/04/2022;
4. Di precisare quanto segue in ordine alle prescrizioni del citato ad. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii.:
—.
finalità de/contratto: affidare la fornitura di specchi parabolici stradali;
• oggetto de/contratto: fornitura specchi parabolici stradali;
• forma del contratto: il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata, ai sensi dell’ad. 32, comma, 14 del D.lgs. n. 50/2016;
• modalità di scelta del contraente: affidamento diretto.
• Importo dell’affidamento: €.770,00 oltre IVA;
5. Richiedere, ai sensi del 4° comma, dell’ad. 151 del D.L.vo 267/2000, al Responsabile del Servizio
finanziario l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa sopra descritta;
6. Dare comunicazione al terzo interessato, contestualmente all’ordinazione della prestazione, del
presente impegno e della relativa copertura finanziaria ex ad. 191, IO comma del D.Lvo 267/2000.
DISPONE
Che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.
F.to Il Responsabile dell’Area Tecnica
Arch. Marce//o Lo Monaco
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ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153

-

Comma 5-Decreto Legislativo n.267/2000)

sistemazione strade comunali, arredo urbano o pubblica illuminazione

Determina Funzionario 73 deI 11-05-2022

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto in particolare rart. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili
,

SI ATTESTA CHE
Il Capitolo 1939 ArtO di Spesa a COMPETENZA
Cod. Uil. (08.01-1.03.02.09.008) Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Denominato SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI,REALIZZAZIONE ARREDO URBANO E PUBBLICA
ILLUMINAZIONE
ha le seguenti disponibilita’:

À1
A2
A
B
Bl
C
D
E

JStanziamento di bilancio
‘Storni e Variazioni al Bilancio al 11 -05-2022
Stanziamento Assestato
Impegni di spesa al 11 -05-2022
Proposte di impegno assunte al 11 -05-2022
Disponibilita’ (A B 61)
Impegno 203/2022 deI presente atto
Disponibilita’ residua al 11 -05-2022 (C D)
-

—

-

--

+
=

-

=

Capitolo
15.000,00
-5.000,00
10.000,00
631,80
8.060,60
1.307,60
939,40
368,20

Intervento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
939,40
0,00

0,00 L’IMPEGNO VIENE IMPUTATO SUL BILANCIO 2022
0,00 L’IMPEGNO VIENE IMPUTATO SUL BILANCIO 2023

Fornitore: FLY S.R.L.

Parere sulla regolarita’ tecnica

Parere sulla regolarit& contabile e attestazione
copertura finanziaria
“Accertata la regolarita’ contabile, la disponibilita’ sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE” (art. 49).

‘Accertata la regolarita’ tecnica dell’atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE”
(art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL S Vf IO FINANZIARIO)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)
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,li 11-05-2022

