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PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI /IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

T.E.S. S.P.A.

4.500,00

U.1.03.02.09.008

RIMESSO

CIG

CUP

Capitolo
10051.03.01244004

Tipo Impegno
I

11594

Scadenza
Obbligazione
2021

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Tel. 0583/4281
Fax 0583/428399
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ORIGINALE

Determinazione n° 1331 del 25/11/2021
OGGETTO:

ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA
SEGNALETICA VERTICALE STRADALE

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
IL DIRIGENTE

PREMESSO che si rende necessario provvedere a lavori di manutenzione ordinaria
della segnaletica verticale stradale comunale attraverso l’ausilio degli operai
comunali, per interventi urgenti e inderogabili al fine di poter garantire il continuo
funzionamento delle strutture;
ONSIDERATO che si rende indispensabile provvedere all’acquisto dei materiali
occorrenti per le suddette manutenzioni con una modalità che consenta la rapidità
dell’intervento;
TENUTO CONTO che l'articolo 192 del d.lgs. 267/2000 e l'articolo 32 comma 2 del d.lgs
50/2016 prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrattare,
indicante il fine da perseguire, 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;
PRECISATO conseguentemente che:
•
il fine da perseguire è la manutenzione degli impianti termo-idraulici a servizio
degli edifici pubblici comunali al fine di poter garantire il funzionamento degli
impianti e delle strutture ;
•
l'oggetto è l'acquisto di materiali idraulici per gli operai dipendenti comunali al
fine di poter eseguire interventi di manutenzione;
•
scelta
del contraente: di procedere alla scelta del contraente mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016
e alle indicazioni del Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”
•
la forma del contratto è definita secondo l'uso del commercio, mediante
scambio di corrispondenza, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m. per affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro;
VISTI i seguenti riferimenti normativi in merito alla procedura di affidamento della
fornitura:
•
art. 1, comma 2, lettera a), della Legge 120/2020 ai sensi del quale è consentito
l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, per forniture e
servizi di importo inferiore a € 75.000,00;

•

•

•

art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del quale a far data dal
18.10.2018 vi è l’obbligo del ricorso a mezzi di comunicazione elettronici nello
svolgimento delle procedure di aggiudicazione di forniture;
art. 1, commi 502 e 503, della Legge di Stabilità 2016, che modifica l’art. 1
comma 450 della Legge 296/2006 e l’art. 15 comma 13 lettera d) del D.L.
95/2012, in merito alle soglie di obbligo per il ricorso al M.E.P.A. per le
procedure di affidamento di lavoro, servizi e forniture;
comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di
Bilancio 2019) che modifica l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 innalzando la soglia da 1.000 a 5.000 euro per dover ricorrere al
M.E.P.A. per procedure di affidamento di forniture e servizi;

DATO ATTO che, per l’affidamento in oggetto, la stazione appaltante ha proceduto ad
una valutazione degli operatori economici interpellabili sulla base delle loro
qualificazione professionale e della loro esperienza, individuando quale idonei
all'espletamento della fornitura:
•
T.E.S. Spa Via dell’Artigianato,19 Vedelago (TV); Part. Iva: 01971670268; €
4.500,00 (IVA inclusa);
VISTO che gli operatori economici sopra indicati sono stati individuati dal RUP sulla
base del possiedono i requisiti ai sensi dell'art.80 e 83 del D.lgs n. 50 del 18 aprile
2016 e del Dlgs 81/08;
VERIFICATA la documentazione relativa alla regolarità degli adempimenti contributivi
DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
•
T.E.S. Spa INPS/INAIL 29545256 del 10.10.2021 scadenza 07.02.2022;
CONSIDERATO che la spesa di € 4.500,00 trova la necessaria copertura finanziaria al
Cap. 12440-04 bilancio 2021-2023 esercizio 2021;
PRESO ATTO che la presente spesa è ritenuta dal Responsabile Unico del
Procedimento congrua e in linea con i prezzi di mercato;
CONSIDERATO altresì che l'aggiudicatario si assume gli obblighi ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i
PRESO ATTO altresì che trattandosi di forniture di beni in economia tramite
amministrazione diretta non necessita l’acquisizione dei CIG;
VISTI:
•
•
•

•
•

il decreto sindacale n. 37 del 25/09/2020 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
il D.Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
il D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture.”;
il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con
deliberazione di C.C. n° 3 del 09.01.2015;

DETERMINA
1. di dare atto di quanto in premessa riportato;
2.

di approvare l'acquisto di materiale stradale per interventi di manutenzione
sulla segnaletica verticale da eseguire con operai dipendenti dell'Ente al fine di
ottemperare a quanto disposto dal D.Lgs 81/2008 ed effettuare interventi di
manutenzione in economia mediante amministrazione diretta per l'importo
complessivo di € 4.500,00 (IVA inclusa);

3. di procedere all’affidamento della la fornitura di materiale edile e stradale per
per interventi in economia, impegnando a favore del seguente operatore
economico la spesa di complessiva di € 4.500,00 (IVA inclusa):
•

T.E.S. Spa Via dell’Artigianato,19 Vedelago (TV) Part. Iva: 01971670268;
dando atto che le suddette obbligazioni andranno a scadere entro il 31.12.2021;

4. di attestare che la spesa di € 4.500,00 trova la necessaria copertura finanziaria al
Cap. 12440-04 bilancio 2021-2023 esercizio 2021;
5.

di dare mandato al responsabile unico del procedimento di procedete con successivo att o
alla liquidazione della spesa, su presentazione di regolare fattura, nel pernanere
dei requisisti di legge e verifica;

6.

di confermare che il presente atto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.
14 marzo 2013 n. 33 e dell'art. 1 c. 32 della L. 190/2012;

7.

di confermare che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L.241/90,
nonché RUP ai sensi del D.lgs. 50/2016 è il Geom. Roberto Michetti il quale
dichiara l’insussistenza, unitamente al firmatario del presente atto, di ipotesi di
conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. 62/2013;

Capannori, 25/11/2021
IL DIRIGENTE
TELLINI NICO / Poste Italiane S.p.A.

