
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 155

Data 13.09.16

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERMINE

N.

OGGETTO: Impegno fornitura socchi di Conglomerato Bituminoso a freddo. Ditta BIMA srl

CIGZ981B1CE8B

L'anno duemilasedici, il giorno tredici del mese di settembre, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

che creano difficoltà e pericolo 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 con la clausola

"franco magazzino";

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 delPart. 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 in linea

con la ricerca effettuata sul MEPA ma più vantaggiosi in quanto facilmente raggiungibile dai mezzi comunali;

RITENUTO di dover assumere a carico del bilancio 2016, l'impegno della somma di € 540,00 oltre IVA al

22% a favore della ditta BIMA srl, per la fornitura di 120 sacchi da 25 kg di asfalto a freddo per l'esecuzione

dei lavori di manutenzione delle strade comunali;

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 120 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 € 658,80 i.c. 22% graverà sulla missione 08.01.1.03 (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 2016;

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 dell'IVA dovuta per la presente fornitura direttamente

all'Erario;

5) di comunicare alla ditta affidataria il codice Univoco UFRI3A, gli estremi dell'impegno di spesa, il codice

CIG Z981B1CE8B assegnato e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della fornitura, ai

sensi dell'ari 191 comma 1 del TUEL;

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

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

7) 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 DELSERVIZIO

(Arch, Marco



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'ari. 153, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 2fi7 e del vigente Regolamento di Contabilità,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Garbano)

(/A- '

N. ./iQb Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai finì della pubblicità degli alti e stala pubblicala all'Albo Prclorio del Connine per quindici

giorni consecutivi dal I fi SET. 2D1fi c C01llesflul'mcilic trasmessa in elenco ai capignippo consiliari.

Dalla residenza comunale, 11 _ 0 3E-1- fcUIO

RESI BILE


