COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore II - TecnicoSETTORE II - TECNICO

Determinazione di S2 n° 308 del 16/07/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI LAMPADE ED
ALTRO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI SUL TERRITORIO
COMUNALE- DITTA RUSSO SALVATORE A. SRL
CIG : ZD5290C935
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CONSIDERATO che ai responsabili dei Servizi dell’Ente sono attribuiti i compiti di cui all’art. 51
comma 3 e 3 bis della legge 8/6/90 n. 142 e s.m.i.;
VISTO l’art. 13 della L. R. n. 30 del 23/12/2000;
VISTO l’art. 51 L. 142/90 come recepita dalla L. R. 48/91 e s.m.i.;
VISTO l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/00;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTA la Determina Sindacale n. 22 del 21/05/2019 , con la quale si proroga la nomina al dott.
Ing. Antonio Casella quale Responsabile di Posizione Organizzativa del II° Settore ”Urbanistica
e Territorio” fino al 30/03/2021;
VISTA la delibera di C.C. n. 20 dell’ 13/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018-2020;
PREMESSO che occorre acquistare diverse lampade e altro materiale elettrico per interventi
urgenti sul territorio comunale ;
DATO ATTO che appare urgente ed improcrastinabile attivare ogni utile attività destinata a
scongiurare problematiche connesse all’ordine pubblico e all’igiene e sanità e scongiurare il
pregiudizio alla pubblica e privata incolumità;
VISTA l’offerta acquisita al protocollo dell’Ente in data 09/04/2019 al prot. N. 8343 offerto dalla
ditta Russo Salvatore Antonio srl con sede in via Ronsisvalle ,20 – 95019 Zafferana Etnea P.IVA:
04672830876;
RILEVATO che il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di
Bilancio 2019 ha modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al Me.Pa. , da 1.000 euro a 5.000
euro;
RICHIAMATI:
 L’art. 192,comma 1, del D.L.vo 267/2000, che prescrive che stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da una determina a contrarre;
 L’art. 32,comma2, del D.L.vo 50/20016, prescrive che prima dell’avvio della procedura di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione;
RITENUTO di dover procedere all’affidamento dei lavori in oggetto, mediante affidamento diretto
ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.L.vo 50/2016;
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CONSIDERATO che l’affidamento in questione si configura come riconducibile alla fattispecie
dell’affidamento diretto ad un operatore economico mediante procedura diretta in quanto inferiore
ad €. 40.000;
DARE atto che il pagamento della prestazione sarà effettuato tramite bonifico sul conto corrente
bancario o postale dedicato;
CONSIDERATO che si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale ed
assistenziale con le modalità di legge;
VISTO il grado di soddisfazione maturato nei precedenti rapporti contrattuali (forniture a regola
d’arte e qualità dei mezzi/attrezzature nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
VISTA la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di
mercato di riferimento;
VISTO il grado dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre fondate
circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire materiali coerenti con
il livello economico e qualitativo atteso;
VERIFICATO che la ditta Russo Salvatore A. srl si è fatta apprezzare per la serietà e
professionalità;
CONSTATATO che il CIG dell’intervento è il seguente: ZD5290C935
CONSIDERATO che la spesa viene assunta ai sensi del D. Lgvo 267/00 art. 163, in quanto si
tratta di spesa indifferibile e non frazionabile;
ATTESTATO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ex art. 6 bis della L. N. 241/90
aggiunto dall’art. 1 comma 41 della legge 190/2012;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1) APPROVARE l’offerta presentata dalla ditta Russo Salvatore Antonio srl con sede in via
Ronsisvalle ,20 – 95019 Zafferana Etnea - P.IVA: 04672830876, per un importo di
€. 3.418,03 più IVA;
2) AFFIDARE ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.L.vo 50/2016, alla sopra indicata
ditta l’acquisto di diverse lampade e altro materiale elettrico per interventi urgenti nel
territorio comunale;
3)
4)

IMPEGNARE la somma di €. 3.418,03 più IVA al 22% (€.751,97) per un totale
complessivo di €. 4.170,00 (quattromilacentosettanta/00);
IMPUTARE la somma al Cap. 3007.00 del Bilancio Comunale 2019;

5) RICHIAMARE e prendere atto di tutte le condizioni in premessa indicate.
6) DARE ATTO che:
a) la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto contabile di
cui al superiore punto;
b)

occorre pubblicare i dati relativi al presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27 D. Lvo

33/2013;
c)

la presente Determinazione verrà pubblicata ai sensi dell’art. 18 c. 1 L. R. 22/08 come

modificato dall’art. 6 I. R. 11/2015.

Il Responsabile del procedimento
F.to Dott. Alfio Carmelo Scuderi

Il Responsabile del Settore II
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Zafferana Etnea, 16/07/2019

Capo Area
CASELLA ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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