Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

SERVIZIO
TECNICO
DETERMINAZIONE
COPIA
n. 17 del 06-08-2021
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO GRIGLIA CARRABILE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
FORNITURA

Il Responsabile del Servizio
(Giusto decreto sindacale di nomina n. 03 del 26.08.2019 ai sensi dell’art. 50, comma 10, D.Lgs
267/2000)

CONSIDERATO che si rende necessaria ed urgente l' immediata fornitura nonchè
montaggio di una griglia carrabile per la raccolta delle acque piovane nel parco
attrezzato comunale in località “Casale” del Comune di Castelpizzuto;
CONSIDERATO che la fornitura è da considerarsi indifferibile ed urgente in quanto
l’attuale situazione può creare pericolo per la circolazione stradale;
RICHIAMATO il bilancio di previsione per l’anno 2021;
DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs.50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è
individuato nel firmatario della presente determinazione, quale Responsabile dell’ Ufficio
Tecnico Comunale;
RICHIAMATO l’art. 6 del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi
in economia approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 24.09.2007;
DATO ATTO che l’oggetto della presente determinazione rientra in tale articolo e che
pertanto è possibile procedere in economia;
CONSIDERATO che è possibile ricorrere all’affidamento diretto;
VERIFICATO che nel mercato elettronico non è presente questo tipo di materiale, ne
sono attive apposite convenzioni consip, e stante l’urgenza dei lavori, si procede con
l’affidamento diretto per la fornitura del materiale sopra descritto;
CONTATTATA per le vie brevi la ditta G.D.M. Sas, con sede in Via Piana snc - Longano
(IS) 86080, P. IVA 00855140843, la quale si è offerta di eseguire la griglia alle seguenti
condizioni:
fornitura e montaggio di una griglia carrabile (realizzata in due pezzi con misure in
cm 34x355 e per un peso complessivo di circa 160Kg) al costo di € 350,00 + Iva;
RILEVATO che i prezzi e le condizioni di cui sopra appaiono congrui e vantaggiosi per
l’Amministrazione;
DATO ATTO che il CIG assegnato è Z0D32B803E;
VISTI:
- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs 50/2016 e, in particolare, gli artt. 36 comma 2 lett a), 37 e 38;
- il D.P.R. 207/2010; - l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” e, in particolare:
- l’articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l’articolo 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di
spesa;
- l’articolo 184, che disciplina la modalità di liquidazione della spesa;

- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
PRESO ATTO:
- di essere legittimato ad emanare l’atto;
- di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente,
con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
ATTESO che il beneficiario individuato non si trova in conflitto di interesse in relazione
all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella
relativa alla prevenzione della corruzione;
DATO ATTO di aver verificato la regolarità contributiva della ditta attraverso DURC
regolare;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ai sensi
dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere favorevole di regolarità contabile
ed il visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;
RITENUTO di dover procedere impegnando la somma di Euro 350,00 + Iva per la fornitura
e posa in opera di griglia carrabile (due pezzi) per la sistemazione della stessa in località
Casale presso il parco attrezzato comunale di Castelpizzuto;
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
DI PROCEDERE, all’acquisto della griglia carrabile, come descritto in premessa per un
valore di € 350,00 + Iva dalla ditta G.D.M. Sas, con sede in Via Piana snc – 86080
Longano (IS) – P. IVA 00855140843;
DI IMPEGNARE la complessiva spesa di euro € 427,00 al capitolo 2165 cod.bilancio
01.05.01.103 del bilancio corrente;
DI PREDERE ATTO che la ditta:
- non incorre in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- non si trova in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla
normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della
corruzione;
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 DARE ATTO che il servizio oggetto del presente provvedimento è soggetto alle
disposizioni di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 introdotte dalla lettera b) del
comma 629 dell’art. 1 della legge di stabilità 2015 (c.d. split payment) e che, pertanto,
l’IVA verrà versata dal Comune direttamente allo Stato;
DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa
conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel;

DI TRASMETTERE il provvedimento assunto al responsabile del servizio finanziario ai
fini dell'apposizione del competente visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del
D.Lgs.267 del 18/08/2000.
DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale
dell’Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

La presente determinazione è approvata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ARCH.CIFELLI LUCA

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Castelpizzuto, 06-08-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 06-08-2021 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 06-08-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ARCH. CIFELLI LUCA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH.CIFELLI LUCA

