
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  960 del  31-12-2019

Ufficio UFFICIO ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE                                                               CIG n.
Z682B651D6

Oggetto: Autorizzazione a contrarre per acquisto di n° 2 giochi per bambini da
installare in Piazza Barbarino;

L'anno  duemiladiciannove addì  trentuno del mese di dicembre il Responsabile del Settore
Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

-con  Decreti Sindacali n. 02 dell' 11/01/2019  e n° 10 del 5-03-2019 vengono assegnati gli

incarichi di P. O.;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il bilancio di

previsione  2019/2020/2021;

- con delibera di Giunta Municipale n° 105 del 28/08/2019 è stato approvato il PEG/PDO

definitivo per l'esercizio 2019;

- che con delibera di Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il

Rendiconto di gestione 2018;

- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art.

183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione

dei debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano

impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti

pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di



stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta

responsabilità disciplinare ed amministrativa . Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni

sopravvenute, non consenta di far fronte all'obligo contrattuale , l'amministrazione adotta le

opportune iniziative , anche il tipo contabile , amministrativo o contrattuale, per evitare la

formazione di debiti pregressi

"

- Visto il D. Lgs n. 267/2000;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene

attestata la regolarità tecnica;

VISTO il Regolamento del lavori, fornitura e servizi in economia   approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 185 del 18/12/2012;
PREMESSO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale installare n° 2 giochi per
bambini in Piazza Barbarino;
RILEVATO che, pertanto, occorre procedere all’affidamento del servizio di fornitura di  n° 2
giochi per bambini da installare  in Piazza Barbarino;
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del
bilancio;
CONSIDERATO che l’art. 36, comma 1 D.lvo 18 Aprile 2016, n.50, stabilisce che le
stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo
inferiori a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valore su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere con l’acquisto tramite affidamento diretto;
Dato atto che il servizio di cui sopra, rientra tra quelli eseguibili ai sensi del D.L.vo 50/2016,
art. 36 comma 2 lett. A), affidamento diretto;
Richiamato  il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza n.
Z682B651D6 da indicare obbligatoriamente sui documenti relativi ad ogni transazione posta in
essere dalla stazione appaltante;
Visto l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. inerente la determinazione a contrarre e le relative
procedure, per cui si rende necessario indicare:

Il fine che con il contratto si intende perseguire;
L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute importanti;
Le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Specificato che:
Il fine che si vuole perseguire è quello di installare in Piazza Barbarino N° 2 giochi1.
per bambini;
l’oggetto del contratto è la fornituta di giochi per bambini;2.
Il contratto sarà perfezionato secondo le modalità previste dalla Legge in3.
materia di contratti;

Visto l’art. 95 del D.Lgs 50/2016 in cui vengono indicati i criteri di aggiudicazione
dell’appalto;
Rilevato che la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto;
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Visto il  preventivo fatto pervenire via mail dalla Ditta TLF - TIMBER LAB SRL di Chiusi
Della Verna (AR) con il quale la stessa offre i giochi richiesti comprensivi di montaggio e
garanzia per 7 anni garantendo la  manutenzione ordinaria per un totale di € 3.163,50 oltre Iva
al 22%
Dare atto che occorre impegnare la somma di € 3.859,47;
DATO ATTO, in ultimo che il Signor Giarmanà Giuseppe Responsabile del Servizio
Ambiente, viene Individuato quale responsabile del procedimento relativo al presente atto, ai
sensi dell’art. 8 della Legge 241/1990;
Per i motivi di cui in premessa

DETERMINA

1) Autorizzare il Responsabile del procedimento Signor Giarmanà Giuseppe a procedere con
l’acquisto tramite ODA su MEPA ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016;

2) Impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000, la somma  elencata in base
all’esigibilità nel modo seguente:

Cap./Art. 5309/0  Descrizione: ACQUISTO BENI STRUMENTALI

SIOPE CIG Z682B651D6      CUP

Creditore:Ditta  Timber Lab Srl

Causale:Spese per affidamento servizio di fornitura giochi per bambini

Modalità finan. BILANCIO COMUNALE

Imp./Prenot. Importo €. 3.859,47  I.V.A inclusa  ANNO 2019

Missione              9    Programma      3             Titolo     2   Macroagg        02 – 01 – 000

3) di procedere con l’acquisto trasmettendo tale atto ai fornitori al fine di completare la
consegna dei materiali acquista

Il Responsabile del Procedimento
f.to GIARMANA GIUSEPPE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to Arch. Di Vincenzo Giuseppe

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMP. N. 622

Lì  31-12-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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