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DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERMINE

N- |

OGGETTO: Affidamentofornitura di minuteria ed accessoriper l'esecuzione di interventi di manutenzione

in economia su immobili e strade comunali. Determina a contrarre — ditta FALLENA ROBERTO

CIGZ27197809F

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il decreto n. 6 del 01.07.2012 con il quale si è provveduto ad assegnare le funzioni di direzione e

responsabilità del servizio tecnico al dr. Arch. Marco IONTA;

Considerato che:

l'Ente provvede, generalmente con propri mezzi e personale, alla manutenzione ordinaria dei vari beni comunali quali

edifici, strade, aree verdi, ecc;

per poter procedere all'esecuzione immediata dei vari interventi di manutenzione e riparazione, dei beni comunali

anzidetto, molte volte imprevisti ed imprevedibili e garantire conscguentemente l'efficienza dei beni e la continuità dei

servizi, si rende indispensabile assicurare agli operai comunali l'approvvigionamento di materiali ed attrezzature di vario

genere che consentono di intervenire con urgenza e rapidità;

l'enorme vastità e tipologie di articoli presenti nei beni comunali rende di difficile attuazione e non economicamente

conveniente una scorta a magazzino;

in molti casi si rende necessario anche un confronto visivo del materiale da acquistare, non realizzabile acquistando per

corrispondenza, al fine di assicurare la completa compatibilita ed evitare di effettuare acquisti non conformi alle esigenze;

si rende opportuno individuare una ditta fornitrice locale, dotata di fornito magazzino, raggiungibile in breve tempo e

consultabile direttamente dal personale operaio;

Consultato il mercato elettronico e rilevata l'assenza di punti vendita in prossimità del comune ed in particolare nei

comuni limitrofi (entro una distanza di 12 km) tali da garantire una economicità di acquisto;

Visto l'art. 1 commi 501 - 502 della Legge 208/2015 che, pur confermando il ricorso all'acquisizione di beni e/o servizi

attraverso convenzioni CONSIP o il ricorso al MERA, stabilisce la possibilità di non awalersene per importi inferiori a €

1.000,00 e di provvedere autonomamente senza il ricorso a Centrali di Committenza;

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 alle forniture necessarie in tempi rapidi, ottenendo prezzi

vantaggiosi per l'Amministrazione;

Considerato che a pochi chilometri dalla sede comunale è presente una ditta specializzata nel settore della vendita di

materiali vari, attrezzature e utensili - ditta FALLENA ROBERTO, con sede in via Settignano sne, 03042 Atina

(FR), C.F. FLL RRT 63P23 A486 E, P.IVA 01861150603- che si è dimostra Ditta affidabile e scria e dalla quale, già

nel corso degli esercizi precedenti, è stato acquistato parte del materiale occorrente;

Ritenuto opportuno, dato l'importo di spesa, il ricorso alla procedura delle acquisizioni in economia tramite affidamento

diretto così come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 163/2006;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed il relativo regolamento di attuazione;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante il 'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DETERMINA

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



2) Di affidare alla ditta FALLENA ROBERTO, con sede in via Settignano snc, 03042 Atina (FR), C.F. FLL RRT 63P23

A486 E, P.IVA 01861150603, la fornitura di materiale vario per la manutenzione dei beni patrimoniali comunali;

3) Di impegnare a favore della ditta FALLENA ROBERTO la somma di € 800,00 oltre IVA al 22%;

4) Di imputare la somma complessiva di € 976,00 sull'intervento 01.06.1 (PEG 163 PDC 1.03.01.02.999) del Bilancio

corrente;

5) 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;

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

Z27197809F assegnato e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della fornitura, ai sensi dell'art. 191

comma 1 del TUEL;

7) Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile

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

8) Di stabilire che i pagamenti saranno fatti con successivo atto, dietro presentazione di regolare fattura, eseguiti gli

accertamenti d'ufficio e sempre nei limiti degli impegni assunti entro l'anno 2016.

9) 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

(Arph. MarcDifóhta)

SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'alt. 153, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento di Conlabilità,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssaJvIonL

N. ASr Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici

giorni consecutivi dal " 4 MAS. 2016 e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, li itAo.


