REG. GENERALE
N.259 DEL 01/08/2014

COPIA

Comune di Portigliola
Prov. di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
- SERVIZI AFFARI GENERALI -

N. 113del 01/08/2014
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa a favore della Ditta EDIL Merici srl di Locri per la
fornitura di materiale per le rifiniture del palco sito nell'edificio ex Scuola Media di questo
Comune. CIG: ZAF105B484.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*** IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA ***
- SERVIZI AFFARI GENERALI L’anno 2014 il giorno uno del mese di agosto.-

Premesso che:
-Si rende necessario ed urgente completare il lavori del palco sito nell'edificio ex Scuola Media di
questo Comune e bisogna acquistare del materiale per le rifiniture e precisamente:
1. Lastra OSB 244*122*1.2CM
2. Tavole levig.mt4 prismate10- abete ( 1cm-ml 10) pezzi n. 20
3. Pasta universale nero ml 40 vite truc tps pzd brz 4.5*50 oxi free bianco l14
4. Supermuralstucco kg 20 bianco
Che l'art.1 comma 449, della Legge n. 296/2006 stabilisce che gli enti locali possono ricorrere alle
convenzioni Consip ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limite massimi per la
stipulazione dei contratti e, pertanto, le autonomie locali non sono obbligate ad aderire alle
convenzioni Consip purché siano in ogni caso rispettati i parametri qualità-prezzo desunti dalle
convenzioni;
EVIDENZIATO che il ricorso alle procedure autonome è consentito nel caso , in cui il bene e/o
servizio non possa essere acquisito secondo le modalità sin qui descritte ovvero, pur disponibile,si

appalesi per mancanza di quantità essenziali- idoneo rispetto alle necessità della amministrazione
procedere;
RILEVATO che sul ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o ad
altri mercati elettronici ex art. 328 del D.P.R. 207/2010 ( regolamento di esecuzione ed attuazione
del codice dei contratti pubblici) per l'acquisizione di beni e servizi, la Corte dei Conti, sez
regionale di controllo per la Regione Lombardia, 18.03.2013 n. 92 si è così pronunciata:
Art. 328, c.4, lett. b.) del regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici, prevede la
possibilità di acquistare beni e servizi sotto soglia comunitaria ricorrendo anche alle procedure di
acquisto in economia , ex artt. 125 e ss . Dlgs. 163/2006, ovviamente entro i limiti di prezzo e
quantità previsti da tali norme e nel rispetto degli autovincoli imposti a sè stessa
dall'amministrazione medesima: gli acquisti in economia devono esaurirsi ed effettuarsi
obbligatoriamente all'interno dei mercati elettronici;
la possibilità residua di ricorrere alla procedura ex art 125 Cod. contr. Pubbl. al di fuori di tali
mercati residua solo nell'ipotesi di non reperibilità dei beni o servizi necessari;
pertanto nella fase amministrativa di determinazione a contrarre, l'ente, da un lato, dovrà
evidenziare le caratteristiche tecniche necessarie del bene e della prestazione, di aver effettuato il
necessario, la motivazione sulla non equipollenza/sostituibilità con altri beni/servizi presenti sui
mercati elettronici.
Che gli articoli di che trattasi rientrano nell'ambito delle tipologie dei beni e dei servizi acquisibili
tramite procedure di spesa in economia ( art.8 punto 1 lett. g, del del vigente Regolamento
approvato con deliberazione C.C. n 12 del 10.05.2006 ;
Che per l’acquisto del materiale necessario per la realizzazione del palco sito nell'edificio ex Scuola
Media di questo Comune,è stata fatta un indagine su territorio per il reperimento di tale materiale e
la Ditta EDIL MERICI srl di Locri, ha fatto un offerta migliore rispetto al Mercato Consip sia a
livello di prezzo che a livello di quantità minima da acquistare ;
Pertanto vista l'offerta della Ditta EDIL MERICI srl di Locri che ha presentato un’offerta pari a
complessivi € 612,84, IVA compresa, che riteniamo congrua e migliorativa rispetto al Mercato
Consip MEPA;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Municipale n.103 del 20.12.2013 con la quale sono
state indicate le somme impignorabili per il primo semestre 2014;
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 12 del 10.5.2006 e modificata con deliberazione di C.C.
n. 3 del 19.1.2007,esecutiva, con la quale veniva approvato il Regolamento Comunale per
l’esecuzione in economia dei lavori, forniture e servizi;
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
VISTA la Delibera di G.C. n. 63 del 20.06.2014 con la quale è stato Approvato lo schema
bilancio di previsione esercizio finanziario 2014 ;
VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 ed in particolare l’art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari”
come modificata con D.L. n. 187 del 12.11.2010, convertito in Legge con modificazioni con la
Legge n. 217 del 17.12.2010, a seguito della quale è stato provveduto ad acquisire il Codice
Identificativo Gara: n. ZAF105B484 ;
VISTO l’art 163 comma 3 del TUEL con il quale viene automaticamente autorizzato l’esercizio
provvisorio sino alla scadenza di proroga per l’approvazione del Bilancio 2014.
VISTO che la spesa per la fornitura in questione è prevista tra le somme impignorabili;
VISTE le leggi 8 giugno 1990, n° 142 e 7 agosto 1990, n° 241;
VISTO il D.M. Interno del 12/02/2014, con il quale è stato prorogato al 30/04/2014 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2014;
VISTO il Decreto Sindacale con il quale sono stati conferiti compiti e funzioni di responsabile
dell’Area Amministrativa;

RITENUTO, pertanto, dover procedere in merito all’impegno di spesa;

DETERMINA
1.di approvare il preventivo di spesa presentato dalla ditta Edil Merici srl di Locri, ed assumere
l’impegno di spesa complessiva di € 612,84, IVA compresa, per l’acquisto del materiale per le
rifiniture del palco sito nell'edificio ex Scuola Media di questo Comune e precisamente:
 Lastra OSB 244*122*1.2CM
 Tavole levig.mt4 prismate10- abete ( 1cm-ml 10) pezzi n. 20
 Pasta universale nero ml 40 vite truc tps pzd brz 4.5*50 oxi free bianco l14
 Supermuralstucco kg 20 bianco
di cui al preventivo n.01/1.134 del 30.07.2014 di cui in narrativa;
2.Di imputare la spesa di € 612,84 sull’intervento 1100103 (Cap.1163) del Bilancio 2014, in
corso di formazione;
3.di trasmettere la presente determinazione, per la pubblicazione all’albo online , e sul sito del
Comune, link Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lvo. n.33/2013;
4.Di rendere immediatamente eseguibile la presente determinazione;

AVVERTE
Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. n.
1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di
pubblicazione ;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971,
n.1199.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
(F.to Dr. Antonio MARRA)

Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Amministrativo, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione ad oggetto esprime parere
favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa nonché il rispetto della normativa di settore.
Lì 01.08.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott Antonio Marra

Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Finaziario, ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione ad oggetto esprime parere favorevole di
regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria dell’intervento sul cap. 753 del Bilancio
2014 in corso di elaborazione.
li 01.08.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott Antonio Marra

VISTO: per la regolarità Tecnica – art. 49 comma 1 – D.gls n. 267/00
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA
Fto Dr. Antonio MARRA

VISTO: per la regolarità contabile e per l’attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 6
comma 11 della legge 15/05/1997 n. 127. D.Lgs. n. 267/2000, IV comma art. 49.
Portigliola, 01.08.2014
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICA-FINANZIARIA
Fto Dr. Antonio MARRA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data 05.08.2014 e vi rimarrà 15 giorni
consecutivi. Registro pubblicazioni n. _______ anno 2014
Portigliola, 05.08.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Giuseppina VARACALLI

COMUNE DI PORTIGLIOLA
(Provincia di Reggio Calabria)
Acquisita all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza in data odierna.
Alla presente determinazione viene attribuito il n. __________ anno __________ del Registro
Generale delle determinazioni.
Portigliola, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr. Domenico STRANGES
per copia conforme all’originale
Portigliola, ______________
Il Capo Area Amministrativa
Dott. Antonio MARRA
______________________

