SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE
E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE,
TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

PAG. 1

ANNO 2017

COMUNE DI SANT’AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA
________________________________________________________________________________

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N.

193

DATA

29/12/2017

OGGETTO: Acquisto caldaia casa popolare - Ditta F.lli Matticoli. CIG Z6B20F223E.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determina è pubblicata all’albo Pretorio on-line del Comune per gg. 15 consecutivi dal
___________________________.
Li, ___________________
Il Responsabile
________________________
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


Fatto presente che necessita sostituire la caldaia alla casa popolare di proprietà comunale data in
fitto alla Sig.ra Petrone Anna;



Rilevato che, al fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio Geom. Salvatore Maddonni
nominato con atto n. 2 del 02/01/2015 anche a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs
50/2016.



Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016,in particolare il comma.2



“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte.”



Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40000 € per
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art.
36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:



art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato o per i lavori in amministrazione diretta; “




art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in
modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso
di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche
tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”



Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, ( D.L. 95/2012 convertito in
legge 135/2012 e ss.-mm.ii.) nel favorire sempre più il ricorso alle centrali di committenza e agli
strumenti telematici di negoziazione, prevede l’obbligo per gli enti locali di avvalersi di convenzioni
Consip, ovvero di utilizzarne i parametri qualità-prezzo quali limiti massimi per le acquisizioni in via
autonoma, ( art. 26, comma 3 della Legge 488/99 e art. 1 comma 449 della Legge 296/2006 ) oltre
che l’obbligo per gli enti locali di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione,
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010;



Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce
adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità
enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016, ed individuato nella ditta F.LLO MAT5TICOLI l’operatore
economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla fornitura in oggetto;



Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove
norme inmateria di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;



Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;



Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi;
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Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei
flussi finanziari;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA


Di affidare – per le ragioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate –
all’operatore economico F.LLI MATTICOLI con sede a ISERNIA, il contratto per la fornitura e posa in
opera sdi una caldaia tipo BLASI da 25 Kw da posizionare nella casa popolare di proprietà comunale
data in fitto alla Sig.ra Petrone Anna;



Di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di euro 1000,00, I.V.A.
compresa ) sul cap. 1488 – cod. 1.05.02.05-19 del bilancio del corrente esercizio;



Di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo
il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore economico nel rispetto
dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;



Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà
esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;



Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché nell’apposita
sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013
e dell’art. 29 dl D.Lgs 50/2016.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Salvatore Maddonni
Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile Finanziario.

RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA
Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria

Data _____________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
________________________________

