MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028 - E-mail : comnaro@mediatel.it.

Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Nr. Reg. Gen 50 del 31/01/2018
Nr. 06 del 31/01/2018 Reg. Int./P.O. VII^
Impegno e affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016 e
OGGETTO: smi per la fornitura di pannelli pavimento palco modulare .– CODICE CIG
Z1021F7FC5 alla ditta Mario Orlando & figli S.R.L. con sede Corso Carlo Max n. 96
Misterbianco Catania (CT)

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VII^
Premesso che:
•
•

L’Amministrazione, avendo verificato la necessità di procedere nel più breve tempo possibile,
alla fornitura di pannelli pavimento palco modulare;
Questo ufficio sulle scorte presenti in magazzino, ha approntato gli atti necessari per effettuare il
suddetto acquisto ed ha altresì predisposto un apposito preventivo di spesa che, in maniera
analitica, elenca il materiale e le caratteristiche tecniche.

•

Come detto il materiale servirà per la per pavimentare il palco modulare di proprietà del
comune,considerato che nel corso degli anni, il pavimento si e consumato;

•

Questa posizione organizzativa ha redatto una stima per il servizio di che trattasi che ammonta ad
€ 3.9502,00 iva compresa;

•

Attestato che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata
dal decreto legge 06/07/2012 n. 95 convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012 n.135
prevede l’obbligo per gli enti locali di far ricorso al MEPA o ad altri marcati elettronici istituiti ai
sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria
( art.1 comma 450 legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 7, comma 2 D.L. n. 52/2012,
conv. in legge n. 94/2012 );

•

Verificato che, previa consultazione, alla data odierna non sono state rilevate convenzioni attive
alla Consip Mepa per servizi compatibili con quelli oggetto della presente procedura di
approvvigionamento;

•

Ritenuto necessario pertanto procedere autonomamente al di fuori di CONSIP MEPA con la
riparazione sopra indicata;

•

Tenuto conto che l’importo stimato dei lavori ricade nella soglia prevista per procedere
all’affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016 è stata esperita
indagine di mercato mediante preventivo offerta tra gli operatori economici del settore di questo
Comune al fine di acquisire l’offerta più conveniente per questa amministrazione;

•

Dalla verifica dell’indagine di mercato si è constatato che la ditta Mario Orlando & figli S.R.L.
con sede Corso Carlo Max n. 96 Misterbianco Catania (CT), ha fatto pervenire un plico a mano
registrato al protocollo generala di questo comune al n. 1549 in data 206/01/2018 e ha offerto la
somma di € 3.806,40;

•

Ravvisato che l’offerta della ditta Mario Orlando & figli S.R.L. con sede Corso Carlo Max n. 96
Misterbianco Catania (CT), , che ammonta complessivamente ad €. 3.806,24 iva compresa,
risulta essere conveniente per questo Comune di Naro, considerando che detti pannelli modulari
sono in esclusiva prodotti della ditta Orlando & figli;

•

Preso atto che la superiore spesa di € 3.806,40 può gravare sul Cap. _________
Intervento_________Impegno____________ del corrente bilancio che presenta la dovuta
disponibilità;

•

Che i dati in contenuti nel presente provvedimento a norma dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e
della deliberazione CIVIT n. 50/2013 ed in coerenza con il programma triennale della
Trasparenza ed Integrità, (come previsto dall’art.23 del D.Lgs. in parola) saranno pubblicati nella
sezione Provvedimenti Dirigenti dell’Amministrazione Trasparente;

•

Specificato che né il responsabile del procedimento, né il sottoscritto versano in ipotesi di
conflitto di interessi,nemmeno potenziale,ai sensi della legge anticorruzione (L. 190/2012);

•

Accertata la compatibilità monetaria del pagamento derivante dal presente atto di impegno con
gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9, comma 1-lett.a) punto 2 del
D.L. n. 78/2009, così come risultante dal programma dei pagamenti in corso di elaborazione da
parte di questo ufficio;
PRESO atto che è stato attribuito da parte dell’ANAC il seguente codice identificativo gara:
SMARTCIG: Z1021F7FC5

Visto il vigente O.R.EE.LL.
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77;
Vista la Determina Dirigenziale n. reg. gen. 04 del 06/02/2017 relativa all’attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

DETERMINA
1) Di affidare in forma diretta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del 1) D.Lgs 50/2016 e smi, alla
ditta Mario Orlando & figli , S.R.L. con sede Corso Carlo Max Misterbianco Catania (CT) La
fornitura di pannelli pavimento palco modulare per l’importo di €. 3.806,40 di cui € 3.120,00 per
imponibile ed € 686,40, per iva al 22%;
2) Impegnare
la
superiore
somma
di
€
3.806,40
al
Cap._________
Itervento_________Impegno________del corrente bilancio,che presenta la dovuta disponibilità;
3) Dare atto che la presente determinazione diventerà efficace dopo l’approvazione del parere di
regolarità contabile;

Il Tecnico redattore
P.A. Miccichè Luigi
II Responsabile della P.O. VIII^
Geom. Calogero Terranova

