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Data 30.10.15

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERMINE

N- |

OGGETTO: Impegno di spesaper acquisto di Conglomerato Bituminoso afreddo in sacchetti da kg 25per

manutenzione ordinaria delle strade comunali Ditta BIMA srl CIG Z9D1494BE1

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di ottobre, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 24 del 18.05.2012 con la quale si è provveduto ad assegnare le

funzioni di direzione e responsabilità del servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Tutela Ambientale al dr.

Arch. Marco IONTA;

CONSIDERATA la necessità di acquistare asfalto a freddo per la chiusura delle buche sulle strade comunali,

formatesi a causa del mal tempo, che creano difficoltà e perìcolo per la circolazione stradale.

CONSIDERATO che ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legge 52/2012 convcrtito in legge

94/2012 all'art. 7, comma 2 stabilisce che le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di

importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della

pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituti ai sensi del medesimo articolo 328;

VERIFICATO che il materiale sopra menzionato è presente sul MEPA - Mercato Elettronico per le Pubbliche

Amministrazioni e che i prezzi delle ditte risultanti dalla ricerca effettuata offrono il prodotto ad un prezzo

franco magazzino maggiore di quello proposto dal fornitore contattato dallo scrivente;

VISTA la possibilità riconosciuta all'Ente di ricorrere a Ditte specializzate che presentano consolidata

esperienza nel settore, al fine di garantire la possibilità di procedere ottenendo prezzi vantaggiosi per

l'Amministrazione;

CONSIDERATO che questo ufficio ha proceduto ad un'indagine di mercato informale ai sensi dell'art. 11,

comma 1 del regolamento comunale per le spese in economia individuando nella ditta BIMA srl, con sede

amministrativa in via Ferriera 03042 Atina (FR), C.F. e P.IVA 01715740609, quella che pratica i prezzi più

vantaggiosi ed è facilmente raggiungibile dai mezzi comunali;

RITENUTO opportuno, dato il modico importo di spesa, il ricorso alla procedura delle acquisizioni in

economia tramite affidamento diretto così come previsto dall'alt. 125 del D.Lgs. 163/2006;

RITENUTO di dover assumere a carico del bilancio 2015, l'impegno della somma di € 360,00 oltre IVA al

22% a favore della ditta BIMA srl, per la fornitura di 80 sacchi da 25 kg di asfalto a freddo per l'esecuzione dei

lavori di manutenzione delle strade comunali;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 ed il relativo regolamento di attuazione;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;

2) di affidare alla ditta BIMA srl, con sede amministrativa in via Ferriera 03042 Atina (FR), C.F. e P.IVA

01715740609, la fornitura di 80 sacchi da 25 kg cad. di asfalto a freddo per l'esecuzione dei lavori di

manutenzione delle strade comunali;

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 439,20 i.c. 22% graverà sulPintervento 1.08.01.03 (PEG 600) del

bilancio corrente e la spesa verrà liquidata successivamente a presentazione di regolare fattura, eseguiti gli

accertamenti d'ufficio e sempre nei limiti degli impegni assunti entro l'anno 2015;

4) di dare atto che la spesa verrà liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n.

190/2014) procedendo allo split payment con pagamento delFIVA dovuta per la presente fornitura direttamente

all'Erario;

5) di comunicare alla ditta affidataria il codice Univoco, gli estremi dell'impegno di spesa, il codice CIG

assegnato e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della fornitura, ai sensi dell'art. 191

comma 1 del TUEL;

6) di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ex L.13.8.2010 n. 136 art.3 e s.m.L, i dati

relativi all'appalto sono i seguenti: CIGZ9D1494BE1;



7) di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo al momento dell'apposizione del visto di

regolarità contabile ai sensi dell'alt. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinchè, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013,

provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Arch/Marco lontaY/

SERVIZIO FINANZIARIO

[n relazione al disposto dell'art. 153, comuni 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267 e del vigente Regolamento di Contabilità,

APPONE

il visto di regolarità contabile

la copertura finanziaria della spesa.

ATTESTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssaMonfèjGargano)
fin- ir!L-£J

N. Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente degnainazione, iù-ftb c'c";i pubblicità degli atti è slata pubblicala all'Albo Pretorio del Comune per quindici

giorni consecutivi da! *" 0 U I U CU lycontesiualmcmc Imsmcssa in elenco ai capignippo consiliari.

~3 DIC. 2015
Dalla residenza comunale, lì

IL RESPONSABILE


