Originale

Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N°39 DEL 28/01/2021 REG.GEN
N°27 DEL 28/01/2021
OGGETTO:
Determina a contrarre e impegno spesa per acquisto panchine e cestini a palo per
raccolta differenziata. Affidamento incarico alla Ditta EFFE.DI Metaldesign GroupUbi Urbe S.r.L.
CIG.: Z4E3062695
L’anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di gennaio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

CONSIDERATO che bisogna provvedere all’acquisto di n°5 panchine e n°3 cestini a tris (colori giallorosso-verde cadauno) con palo per raccolta differenziata ;
VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e succ. mod. ed int. avente ad oggetto: “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, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;
CONSIDERATO che ai sensi del decreto suddetto, c.d. Codice degli Appalti Pubblici, vengono enunciati
fra i principi ispiratori dell’attività contrattuale finalizzata all’affidamento ed all’esecuzione di opere e lavori
pubblici, servizi e forniture, quelli atti a garantire la qualità delle prestazioni, il rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza, la libera concorrenza, di parità di trattamento, di non
discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità e pubblicità;
VISTO
•l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
•l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 succ. mod. ed int., il quale dispone che “la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento
di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l’oggetto del contratto, la sua forma
e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
PRESO ATTO CHE:
- l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto;

- l’art. 37, comma 1 (periodo primo) del d.lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a
150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza;
VISTE le linee guida n.4 approvate dall'ANAC con delibera n.1097 del 26/10/2016 e aggiornate al Decreto
Legislativo n.56/2017 con delibera n. 206 del 01/03/2018;
VISTO l'art. 4 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 con il quale è attribuita ai dirigenti/responsabili dei servizi la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo;
VISTO il D.Lgs n.50/2016 e succ. mod ed int.;
VISTO Il nuovo D.L. 16 luglio 2020, n°76 c.d. "DECRETO SEMPLIFICAZIONI";
VISTO il preventivo di spesa trasmesso in data 22.01.2021 dalla Ditta EFFE.DI. Metaldesign Group – Ubi
Urbe S.R.L. all’indirizzo mail: ufficio.manutenzioni@comune.lode.nu.it , per acquisto di n°5 panchine
Cod.Art. A425, e n°3 cestini a tris (colori giallo-rosso-verde cadauno) con palo per raccolta differenziata
Cod.Art. C118- K3RSU, per un importo di € 3.977,20 compreso IVA e trasporto;
RITENUTO OPPORTUNO ED URGENTE procedere all’affidamento diretto alla Ditta EFFE.DI.
Metaldesign Group – Ubi Urbe S.R.L. con sede Legale in Via Prov.le Ugento-Alessano Km. 1 - 73059
Ugento (LE) – Cod.Fisc./ P.I 04934850753;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto consiliare n. 8 del 15/06/2000;
VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del 28.1.2011, esecutive, con le
quali il Comune di Lodè si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato al raggiungimento di
migliori standard di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa in adattamento e alla luce
dei nuovi principi del D.Lgs n. 150/2009
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione delle aree
di posizioni organizzative;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 09.02.2017 relativa all’approvazione del nuovo
Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, modificato con deliberazione n.1 del
29.07.2019 adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.20 del 16.05.2019 avente per oggetto “Approvazione
Regolamento nuova disciplina dell’Area delle posizioni organizzative in attuazione del CCNL del
21.05.2018”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.21 del 16.05.2019 avente per oggetto “Conferma dell’Area
delle posizioni organizzative –Indirizzi per la graduazione delle posizioni organizzative”;
VISTO il D.Lgs 267/00 e succ mod. ed int. “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie
Locali”;
VISTO il Decreto Sindacale n.12 prot. 2855 del 17/06/2016 relativo alla nomina del Responsabile della III
Ripartizione Servizio Tecnico;

VISTA la Disposizione del Responsabile del Servizio Tecnico prot. n°1161 del 13.07.2006 con la
quale la dipendente geom. Maria Nanu è stata formalmente nominata Responsabile del
Procedimento per il Servizio Manutenzioni di cui alla norma dell’art.5 della Legge 7 Agosto 1990
n°241 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il Bilancio 2020 regolarmente approvato dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio
Comunale e il Redigendo Bilancio 2021;
INDIVIDUATO il relativo capitolo di spesa;
TUTTO CIO’ PREMESSO;
DETERMINA
a) Di approvare la premessa in narrativa per farne parte integrante e sostanziale;
b) Di procedere all’acquisto di n°5 panchine Cod.Art. A425, e n°3 cestini a tris (colori giallo-rossoverde cadauno) con palo per raccolta differenziata Cod.Art. C118- K3RSU, per un importo di €
3.977,20 compreso IVA e trasporto;
c) Di imputare la somma di € 3.977,20 al capitolo 10910302-2 Imp. 2020/606/2021;

d) Di provvedere alla liquidazione della fattura elettronica, con il solo visto di regolarità della merce
ricevuta, e accreditato al seguente IBAN: IT38H020088131000105214180;
e) Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile di cui
all’art. 151, comma 4 del D.lgs n.267/00 e succ. mod ed int.;
CIG.: Z4E3062695

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Maria Nanu

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Francesco Farris

Si trasmette al Servizio Finanziario per il visto di cui all’art.184 del D.Lvo 18.08.2000, n°267 e
dell’art.43, comma 2 lett. E del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Farris Francesco

Lodè 28.01.2021

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine
alla copertura finanziaria del presente atto.
Comune di Lode', lì ________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Carta Tania

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal _________________________ al _________________________.

Lode', lì ______________________

Il Segretario Comunale

Il Responsabile del Servizio
FARRIS FRANCESCO

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Comune di Lode', lì
________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Cognome/Nome

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal _________________________ al _________________________.

Lode', lì ______________________

Il Segretario Comunale
*

