REG. GENERALE
N.240 DEL 27/10/2016

COPIA

Comune di Portigliola
Prov. di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE DELL’AREA TECNICA-MANUTENTIVA
N.124 del 27/10/2016

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OGGETTO: Determinazione a contrarre con impegno di spesa per somma urgenza a favore
della ditta Scali Michele di Locri per la fornitura e messa in opera di alcuni ricambi da
sostituirli al Porter Piaggio di questo Comune .CIG.6849297AAE.-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*** IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA-MANUTENTIVA ***
L’anno 2016 il giorno ventisette del mese di ottobre.Visto l’art. 163 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 che testualmente recita:
- comma 1) Nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione da parte dell’organo
regionale di controllo, l’organo consiliare dell’Ente delibera l’esercizio provvisorio, per un
periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio già deliberato. Gli Enti locali
possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un
dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
- comma 2) Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente
una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo
bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all’assolvimento delle
obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali
esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese
di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale,
limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali
all’Ente .
- Comma 3) Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia
stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di
riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale
termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1), intendendosi come
riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato.

- Visto il D.M. Interno del 9/11/2015 con il quale sono differiti al 31.03.2016 i termini per
l’approvazione del bilancio di previsione 2016;
- Atteso, quindi, che ricorrono, fino alla suddetta data di approvazione del bilancio, e
comunque fino alla data dell’incarico conferito ai responsabili, i termini di cui al comma 3)
dell’art. 163 su menzionato;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 18 in data 20.05.2016, esecutiva, con cui è stato
approvato il bilancio 2016;
- la delibera di Giunta Comunale n. 1 in data 12.01.2016, esecutiva, ad oggetto: Assegnazione
ai responsabili degli uffici e dei servizi delle risorse finanziarie provvisorie 2016;
Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n.51 del 12.07.2016 con la quale sono state
indicate le somme impignorabili per il secondo semestre 2016;
Premesso:
• che nell’ambito del programma di gestione e manutenzione del patrimonio comunale,
questo servizio provvede all'
esecuzione e al mantenimento in efficienza dei propri
automezzi ed impianti;
• che si rende indispensabile e urgente provvedere alla riparazione del Porter Piaggio
targato CM102SG adibito al servizio di nettezza urbana di questo Comune;
• che la tipologia di intervento prevista consiste nella fornitura e messa in opera di ricambi
vari, da sostituire a quelli esistenti;
Preso atto:
• che l’art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e l’art. 11 del D.Lgs. 163/2006
prevedono l’adozione di determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende
perseguire con il contratto, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità
di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente
normativa;
• che per l’intervento di cui sopra, data l’urgenza, si può procedere mediante affidamento
diretto a norma di quanto previsto dall’art. 125 comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 per
l'
acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, che prevede l’affidamento diretto nel
caso in cui la fornitura o il servizio siano di importo inferiore a € 40.000,00 e il lavoro sia
d’importo inferiore a € 40.000,00;
Richiamati:
• l’art. 26, comma 3 e 3 bis, della legge 488/1999 in materia di procedure d’acquisto di
beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche;
• l’art. 1, comma 449 della Legge 27.12.2006 n. 296, come modificato dal comma 1
dell’art. 7 D.L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012 n. 94 che,
riferendosi all’acquisto di beni e servizi, prevede che le amministrazioni pubbliche
diverse da quelle statali possano ricorrere alle convenzioni Consip e agli accordi
quadro di centrali di committenza regionale, ovvero ne possano utilizzare i parametri di
prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione di contratti;
• l’art. 1, comma 450 della Legge 27.12.2006 n. 296, come modificato dal comma 1
dell’art. 7 D.L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012 n. 94 che,
riferendosi all’acquisto di beni e servizi, prevede l’obbligo per le amministrazioni
pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA),
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
Verificato:
– alla data di assunzione del presente impegno di spesa la tipologia di servizi richiesti non
rientra tra le categorie merceologiche di convenzioni attive Consip S.p.A., né rientra in
altre convenzioni sottoscritte dalle centrali di committenza regionali;
- che è un servizio che non può essere effettuato a livello MEPA in quanto non
si
individuano ditte in loco che operano per l’attività in questione;

-

Valutate le finalità della prestazione, la modesta entità della spesa, l’urgenza di dare
esecuzione all’intervento di fornitura e messa in opera di ricambi vari, da sostituirli a
quelli esistenti al Porter Piaggio di questo Comune in quanto non funzionanti, in tempi
brevi e ritenuto in questa circostanza di procedere in via autonoma all'
acquisizione dei
servizi sopra indicati con le modalità previste dall'
art. 125 comma 4 del richiamato
D.Lgs. 163/2006 per l'
acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, che prevede
la richiesta di più preventivi nel caso in cui la fornitura o il servizio siano di importo
inferiore a € 40.000,00 e il lavoro sia d’importo inferiore a € 40.000,00;
Visto che si è reso necessario e urgente intervenire con tempestività al fine di non interrompere
per lungo tempo, il servizio di nettezza urbana di questo Comune;
Tenuto conto che l’Area Tecnica Manutentiva si è prontamente attivato al fine di richiedere un
preventivo di spesa a una Ditta specializzata individuandola nell’operatore economico Scali
Miche con sede in Locri – P.Iva 00621050806;
Visto il preventivo di spesa prot.3198 del 27.10.2016 di importo complessivo pari a €
1.772,96, compresa iva di legge e appurato che il servizio consiste nella fornitura, messa in
opera di ricambi vari, da sostituirli a quelli esistenti non funzionanti al Porter Piaggio targato
CM102SG adibito al Servizio di nettezza urbana di questo comune;
Ritenuto il prezzo congruo e adeguato e valutato, ai sensi dell’art. 86 c. 3-bis del D.lgs. n.
163/2006, che il valore economico è adeguato e sufficiente rispetto al costo della fornitura, del
lavoro e al costo relativo alla sicurezza;
Dato atto che il suddetto intervento risponde alle necessità di attuazione dei programmi di
attività di competenza dell’Area T e c n i c o M a n u t e n t i v a , e che il Responsabile del
Procedimento ha avuto specifiche direttive per l’attuazione di quanto in oggetto;
RITENUTO opportuno nel rispetto dell’art. 3 della L.241/1990, quale principio di ordine
generale dell’azione amministrativa, dare conto delle motivazioni del perchè si ritiene opportuno
nel caso di specie procedere mediante un affidamento in economia come segue:
Il servizio in oggetto ai sensi del disposto dell’art. 125, comma 11 del D. Lgs.
163/2006;
il valore del servizio da affidare è inferiore all’importo di € 40.000,00, pertanto è
possibile avvalersi di un affidamento in economia mediante un affidamento diretto;
l’affidamento dei lavori alla Ditta in questione rappresenta una procedura celere per
l’acquisizione della fornitura della prestazione in oggetto;
RILEVATO che nella fattispecie in oggetto sono presenti le condizioni previste dall’art. 125
comma 11 del medesimo Decreto legislativo, affinché il RUP possa procedere all’affidamento
diretto dell’intervento di che trattasi;
Rilevato, ai fini del combinato disposto dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 163/2006
dell’articolo 192 del T.U.E.L. n. 267/2000, che:
Il fine che si intende perseguire con il presente atto, nell’interesse unico della collettività
è quello di garantire il corretto funzionamento del Porter Piaggio per il servizio di
nettezza urbana di questo Comune;
L’oggetto del contratto è l’esecuzione del servizio di fornitura e messa in opera di
ricambi vari, da sostituire a quelli esistenti non funzionanti al Porter Piaggio adibito al Servizio
di nettezza urbana di questo comune;

L’affidamento avviene ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.lgs. 163/2006;
L’importo dell’affidamento è pari a € 1.772,96 compresa iva al 22%;
Tenuto conto che l’art. 125, comma 8, ultimo periodo, del D.lgs. 163/2006, consente per lavori di
importo inferiore ad € 40.000,00 l’affidamento diretto da parte del rup;
Considerato inoltre che:
che l’affidamento avviene nelle more delle verifiche previste dall’art. 71 del DPR
n.445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dal concorrente in
merito al possesso dei prescritti requisiti pertanto, ai sensi dell’art. 11 c. 8 del D.lgs.
n. 163/2006, in caso di non veridicità di tali dichiarazioni il concorrente decade
dall’affidamento e da tutti i conseguenti benefici;
è necessario procedere alla formale assegnazione dell’incarico, e alla conseguente
assunzione di regolare impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. 267/2000;
Il pagamento avverrà in un'
unica soluzione, a lavori conclusi, a seguito di
presentazione di regolare fattura, e attestazione di regolare esecuzione;
Evidenziato che ai sensi della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari:
art. 1 – il pagamento avverrà a mezzo bonifico su conto corrente dedicato anche in
via non esclusiva indicato dalla Ditta;
art. 3 comma 5 il codice identificativo del progetto rilasciato dall’AVCP è il
seguente: CIG.6849297AAE;
Verificata la regolarità contributiva della Ditta e il possesso dei requisiti di ordine tecnico per
l’esecuzione servizio in oggetto;
Visti:
a) il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo
fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede
una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata
ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del
coordinamento della finanza pubblica ;
b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “ allegato 4/2 al D.
Lgs. 118/2011”;
c) L’art 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”
Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le
obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture
contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa
viene a scadenza;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap.570 del bilancio di previsione,
sufficientemente capiente;
Espresso parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, introdotto dalla L.
213/2012.
DETERMINA

1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di affidare il contratto in oggetto, per le motivazioni esposte in premessa, alla Ditta
Scali Michele con sede in Locri – P.Iva 00621050806 al prezzo di € 1.772,96 iva al 22%
compresa, per la fornitura e messa in opera di pezzi di ricambio vari da sostituirli al Porter
Piaggio targato CM102SG adibito al servizio di nettezza urbana di questo Comune;
Di stipulare il relativo contratto per mezzo di buono d’ordine
di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:
ANNO 2016:
Missione

Descrizione

1

Titolo
Cap./Art.

570

SIOPE

Affidamento diretto

Funzione

Titolo

Programma

Servizio

CIG

6849297AAE

CUP

Creditore

Scali Miche di Locri

Causale

Fornitura e messa in opera pezzi di ricambio vari per il Porter Piaggio di questo Comune

Modalità finan.

Spese correnti

Imp./Pren. n.

Importo

1.772,96

Macro aggregato

03

5) di imputare la spesa complessiva di €. 1.772,96, in relazione alla esigibilità della obbligazione,
come segue:
Esercizio
2016

PdC
finanziaio

Cap/art.

Num.

Comp.economica

570

6) di accertare, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma
dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio;
7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità
delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente ):
X il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………
e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario,
da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura
finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

9) di dare atto che il presente provvedimento è/non è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
10) di dare atto che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e
trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'
interesse,
limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto
determinativo o che potrebbero pregiudicare l'
esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto
responsabile del procedimento stesso e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'
atto
finale.
11)Di disporre, secondo i principi generali dell’ordinamento, la pubblicazione del presente atto
pubblico all’Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in
ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati;
12)Di dare atto che la presente Determinazione diviene esecutiva dal momento dell’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
13)Di di rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990, che il responsabile del
procedimento è Geom. Leonardo Sansalone;
14)Di informare che avverso al presente provvedimento amministrativo è esperibile il ricorso
giurisdizionale amministrativo al TAR Reggio Calabria entro 30 giorni o, in alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla conoscenza dell’atto.
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.
Portigliola li 27.10.2016
IL RESPONSABILE
AREA TECNICO-MANUTENTIVA
f.to (Geom.Leonardo Sansalone)

Il sottoscritto Geom.Leonardo Sansalone – Responsabile Area Tecnica, ai sensi dell’art. 49 e 147
bis.Tuel del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione n.124/2016 esprime parere favorevole
di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'
azione amministrativa nonché il
rispetto della normativa di settore.
Lì 27.10.2016
IL RESPONSABILE ARE TECNICA
f.to (Geom.Leonardo Sansalone)

Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell’art.147 bis.
E 151 Tuel del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione n.124/2016 esprime parere
favorevole di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria
sul cap.570 nel modo
seguente:
Progr.

Esercizio

1
2016
Lì 27.10.2016

Cap/art.
570

Importo
1.772,96
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
TECNICA-MANUTENTIVA
Fto Geom. Leonardo SANSALONE

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 art. 151, IV comma art. 49.
Portigliola, __________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICA-FINANZIARIA
Fto Dr. Antonio MARRA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data ___________________________ e vi
rimarrà 15 giorni consecutivi. Registro pubblicazioni n. _______ anno _______
Portigliola, __________________

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 Responsabile Area Tecnica-Manutentiva
Geom. Leonardo SANSALONE
______________________

