COiIIUNE DI BUCCHERI

DETERMINAZIoNE AREA TEcNICA
OGGETTO: Impegno di spesa

e

N. I

DEL

oY'ol - 7o(1

affidamento fomitura sale per disgelo'-

CIG Z,2D2696CC0

ILCAPO AREA TECMCA
wsTAta L.R.07.0g.1gg8, n.

23,

ad oggetto: Attuazione nella Regione siciliana di norme della L.75.5 97' n'

727;

WSTAta Círcolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29 '07 '1'999 ' n 2;
ex
wsTA la DS n. 40 DEL 31.L2.2078, ad oggetto " Assegnazione furcioni gestiotuli di natura d'iigenziale,
art. 57, L. 742190";
wSTAIaLR23d'icembre2000,n'30,recanteNormesull'otdinammtodeglientilocali;
Enti Locali;
wSTo iI D.Lgs. 1.8 '08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull,oùinamento degli
WSTO lo Statuto Comunale;
WSTO iI Regolamento Comunale di Contabilitù;
premesso Àe durante Ia stagione invernale, con l'abbassamento delle temPeratwe e le probabili

nevicate,ilpaesediBuccheriènotevolmenteesPostoa]laformazionedig}riacciosustrada;
e ai cittadini, occorre
Ritenuto .i", p", prevenire i disagì per a.lla circolazione degli automezzi
procedere con urgenza all'approwigionamento del sale da disgelo;
Preso atto che:
- n D.L. 7 Maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 Luglio 2072' n' 94' concemente
llobbligo
,,
Disposizioni urgenti per la razi onaljzzazíone della spesa pubbiica" ha introdotto
165, di fare
per le Amministrazioni Pubbliche di cui all,art. 1 del D'Lgs del 30.3.2001, n.
di beni e
ricorso al mercato elettronico de1la pubblica amrninistrazione per gli acquisti
servizi di importo inJeriore alla soglia di rilievo comr:nitario;

-Chel,art.328delD.P.R.de15ottobre2070n'2OT,,Regolamentodiesecuzioneed
direttive
attuazione del codice dei Contratti Pubblici D.Lgs.n. 16312006" in attuazione delle
elethonico di
2OO4l17lcE e 2004/18/CE introduce una disciplìna di dettaglio per il Mercato
cd all'art. 85 conrna 13 dello stesso codicei

.Cheilcitatoa.rt.32SdelD.P.R.r.zoTl2oloprevedecheiestazioniappaltantiPossono
delle
effettuare acquisti di beni e selvizi sotto soglia atbaverso un confronto concorrenziale
base di
offerte pubblicate alf intemo del Mercato eiettronico o delle offerte ricevute sulla

una richiesta dí offerta rivolta ai fornitori abiltati;

Visto che da un'indagine effettuata sul MEPA si evince che la quantità rLinima di prodotto da
acquistare presso Ie Ditte registrate è pari a 300 quintali;

Dato Atto che la quantità di sale che si intende acqrristare è pari a quintali 40, e quindi quantità
inferiore all'offerta minima prevista dal MEPA, e che occorre pertanto procedere, ai sensi del
D.L9s.5012076;
Visto l'art. 36, corrma 2, lett. a) del D.lgs n. 50 del 16.04.2016 che, consente l'affidamento diretto da
parte delle stazioni appaltanti per lavori, forniture e senrizi di importo inferiore a €. 40.000,00;
Considerato che a tale scopo la ditta N.O.G.I.F. s.r.l., con sede in Catania, in Viale Librino,l - C.F.:
0461.4150870 , con preventivo di spesa tasmessa con Prot. n 80 del 04.01.2019, si è resa
immediatamente disponibile ad effettuare la fornitura e Ia consegna presso il magazztrto
comunale di kg. 4.000 di saie in sacchi da 25 kg per complessivi numero 160 sacchi al prezzo di
€.3,15 ciascuno, olbe IVA, per un totale di €. 61488, Iva inclusa;
Preso atto che I'importo della suddetta lavoro risulta di valore inferiore alia soglia di rfievo

comunitaiio;
Visto l'art. 163, c. 5, per il quaie l'Ente, non avendo ancora approvato il Bilancio di Previsione
207812020, sta operando in esercizio prow-isorio;
visto il redigendo Bilàncio di Previsione Finanziario zol9lzo21, che al cap. 841 cod. 09.031.03.01.02.999 offre la necessaria disponibilità economica per l'impegno della suddetta spesa ;
Dato atto che ai sensi dell' art. 26, comrna 3 della legge 488/1999 le amministrazioni che procedono
autonomanente negli approwigionamenti di beni e servizi, senza I'u[Jjzzo delle convenzioni
Consip, devono comunque rispettame i relativi parameùi di prezzo e qualità;
considerato che l'Ente non ha aderito alle convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della
legge 48817999 per l'approrwigionamento in oggetto, rispettando, tuttavia, quanto rlisposto
dal| aît. 26, comma 3, della citata legge, avendo utirizzato i parameEi di prezzo e qualità
contemplati nelle Predette convenzioni come lirrite massimo, ed escluderrdo, conseguentemente,
le offerte peggiorative sotto iì profilo econornico e prestazionale;
Acquisito il Documento Unico di regolarità Contributiva da parte dell,INI,S;
Ritenuto, pertanto, procedere con il presente prolvedimento, all'impegno della spesa di
€.614,88, per la fornitura di quintali 40 di sale da disgelo;
Dato Atto che l'obbligazione giuridica, nascente dal presente prowedimento di impegno di spesa,
ha la seguente scadenza (esigibilità dell'obbligazione): 31.12.2019;
Appurato che, ai sensi deila Legge n. 736/20-1.0, è stato assegnato dall'Autorità Nazionale
Anticomrzione ( ex A.V.C.P.), hanrite procedura informatica,il codice CIG:22D2 696CCO;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap.841/ Cod. 09.03-1.03.01.02.999 del
redigendo bilancio di previsione Finanziario 2019 12027, sono sulficientemente capienti;
Attestato Pertanto che il programma dei conseguenti pagamenti risuJta compatibile con i relativi
starziamenti di bi-lancio e con le regole di finanza pubblica;
Richianrato l'articolo 183 del TU decreto legislativo 26712000 secondo cui ',(...) il responsabile della
spesa che adotta

Prowedimenti che comportano impegni di spesa ha t'obbligo di accertare preztentivamente
che il Togramma dà conseguenti pagamenti sia compatibile con i relatioi stanziamenti di cassa e con Ie
regole del patto di stabilità interno; la uiolazione d.elt'obbligo di accertamento di cui al presente comma
comPorta resporaabilità disciplinare ed amministratioa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragíoni
sopraaoenute, non consenta di far lronte all'obbligo contrattuale, I'amministrazione adotta Ie
Wortune
iniziatiz:e, anche di típo contabile, ammini-stratiao o contrattualq per eaitare Ia formazione di debiti
pregressi";

Di

dare atto-che il presente atto ha efficacia irnrrediata, divenendo esecutivo, dal momerito
dell'acquisizione dei visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi
dell'arL 183, comma 7 del d.lgs. 267 /2000;

Visto

iL

d.Igs. L26/2014;

