- UFFICIO SEGRETERIA Registro Generale
N.695 del 18/10/2019

Comune di Santa Margherita di Belice
Provincia Regionale di Agrigento* * * *
SETTORE TECNICO

Determina Dirigenziale
N° _247_____

DEL 21.08.2019________

Oggetto: FORNITURA DI TOUT-VENANT PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI
.
Liquidazione fattura n.297 FE del 31.07.2019 della Ditta IN.CA.R.srl –c.da Pianotta -92010
Montevago;

==========================================================================

SETTORE LAVORI PUBBLICI
UFFICIO PROPONENTE:
==========================================================================
ATTI ALLEGATI: depositati presso l’ufficio

1.

Fattura n.297-FE del 31.07.2019 ;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Il Responsabile del Servizio e il Dirigente del Settore Tecnico, verificato che non sussistono a loro
carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6
della legge regionale n. 10/1991 e dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013 , procedono all’adozione del presente
provvedimento.
Premesso:
- Che l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, che prevede al comma 2, prima dell’avvio del procedimento di
affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Che per la scelta del contraente cui affidare l’esecuzione dei lavori indicati in oggetto questa
amministrazione intende ricorrere alla procedura negoziata prevista dall ‘articolo 36 , comma 2 lett. b
del D. Lgs. 50/2016;
Atteso che l’art. 36, comma 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016, prevede :
per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o
alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti;
La legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2019, art. 130, dove modifica l’art. 1 ,
comma 450 , della legge 27/12/2006, n. 296; dove recita : le pubbliche amministrazioni fino a
importi pari a € 5.000,00 , possono effettuare acquisti di beni e servizi, senza fare ricorso al
mercato elettronico della P.A.
- Vista la necessita della sistemazione di alcune strade di campagna che sono diventate intransitabili
con i mezzi e pertanto necessitano di una sistemazione del suolo con tout- venant per garantire la
pubblica incolumità ;
- che per la scelta del contraente cui affidare l’esecuzione del contratto indicati in oggetto questa
Amministrazione intende ricorrere alla procedura prevista dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n.
50/2016 e succ. modifiche ed integrazioni, procedura negoziata con affidamento diretto.
Considerato che l’oggetto del contratto non è caratterizzato da un particolare valore tecnologico e/o si
svolge secondo procedure largamente standardizzate;
Ritenuto, pertanto, di individuare quale sistema di scelta del contraente quello delle forniture in
economia ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 ed evidenziato che la fornitura da realizzare
ammonta ad un importo inferiore ai € 40.000,00, per cui è consentito l'affidamento diretto da parte del
Responsabile del Procedimento.
Visto il D.Lgs n. 50 del 2016 ;
Visto l’art. 13 del Vigente Regolamento di Forniture e Servizi in Economia, approvato con
Deliberazione di C.C. n. 5 del 18/02/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:
• con la stipulazione del contratto si intende realizzare il seguente fine: fornitura di tout-venant ;
• il contratto ha come oggetto la fornitura di misto di cava ( Tout Venant) per la sistemazione di
strade comunali ;
• il contratto verrà stipulato con scrittura privata mediante la sottoscrizione del presente
provvedimento;
• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel preventivo offerta sottoscritto

dall’amministrazione per accettazione;
Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura di che
trattasi, entro i termini, tali da consentire il rispetto della tempistica assegnata, utilizzando il criterio
della fornitura, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016.
Vista la fattura n.297 del 31.07.2019 presentata dalla Ditta IN.CA.R.srl –c.da Pianotta -92010
Montevago;
Dato atto che la presente fornitura di € 350,75 trova la relativa copertura finanziaria al capitolo n.
20910103/1 del bilancio 2019 ;
Visto il D.Lgs n. 50 del 2016 ;
Visto l’art. 13 del Vigente Regolamento di Forniture e Servizi in Economia, approvato con
Deliberazione di C.C. n. 5 del 18/02/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:
• con la stipulazione del contratto si intende realizzare il seguente fine: fornitura di tout-venant ;
• il contratto ha come oggetto la fornitura di misto di cava ( Tout Venant) per la sistemazione di
strade comunali ;
• il contratto verrà stipulato con scrittura privata mediante la sottoscrizione del presente
provvedimento;
• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel preventivo offerta sottoscritto
dall’amministrazione per accettazione;
Riscontrata e accertata la regolare esecuzione della fornitura e ravvisata l’opportunità di
provvedere alla liquidazione, alla Ditta di che trattasi, dell’importo indicato nella fattura sopracitata;
 VISTA la Determina Sindacale n. 42 del 27.12.2018 “Nomina Responsabili dei Settori”;
 VISTA la Determina Sindacale n. 03 del 29.04.2019 “Nomina Responsabili degli Uffici e dei
Servizi”;
 Vista la delibera di C.C. n. 27 del 31.05.2019 di approvazione bilancio 2019 e pluriennale
2020/2021;
 Vista la legge n. 23 del 07.09.1998;
 Visto lo Statuto Comunale;
 Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
 Visto il DURC INPS_16803422 Data richiesta 13.08.2019 Scadenza validità
13.12.2019
 Visto il CIG ZD829627A7;

DETERMINA

Impegnare la somma di € 350,75 al capitolo n. 20910103/1 denominato “ sistemazione aree
comunali” -bilancio 2019.
Liquidare e pagare la fattura n. 297-FE del 31.07.2019:
Per la somma di € 287,50 ( Imponibile) alla ditta IN.CA.R.srl –c.da Pianotta -92010 Montevago.
Per la somma di € 63.25 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del DPR 633/1972
con le modalità indicate dal MEF ;
DARE ATTO che al pagamento della complessiva somma si provvederà mediante bonifico su
conto corrente n. IT25V 03069 8314 0074244 540148 di INTESA SANPAOLO , come da
comunicazione relativa al conto corrente dedicato,;

Rimettere la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti
contabili, al Servizio di Ragioneria per i conseguenti adempimenti.
DARE atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e
37 del D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 nella sezione trasparenza e che il responsabile del
procedimento ha il compito di adempiere alla pubblicazione dell’atto, con le modalità previste dal
decreto richiamato, nella sezione “Amministrazione Trasparente “ del sito comunale.
Dare atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva
conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di questo ufficio, l’altro originale viene inserito
nel fascicolo della pratica relativa.
Rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo
Pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale.
Il Responsabile del Servizio
F.to: ( Geom. Salvatore Lamanno)

Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to: (Ing. Aurelio Lovoy)

======================================================================
SETTORE FINANZIARIO
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151
comma 5 D.L. 18 Agosto 2000n° 267 con imputazione al capitolo:
20910103/1 denominato “Sistemazione straordinaria aree comunali”.
- Impegno n. 1688/2019_________
- Bilancio anno 2019
lì _14.10.2019___________
Il Responsabile del Settore Finanziario
___________________________________________
F.to: (Dott.ssa Francesca Valentina Russo)

========================================================================
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo
Pretorio;
CERTIFICA
che copia della presente determina/atto, trasmessa in formato elettronico dal settore
tecnico , è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno 21/10/2019 e vi
rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì 24/10/2019
Il Messo Comunale
__________________
Catalano/Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
______________________
Dott.ssa Antonina Ferraro

