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Determinazione del dirigente Numero 776 del 31/08/2017
Il Dirigente
Premesso che:


È necessario dotare lo stadio “L. Casini” di Trestina di numero un bagno chimico onde
consentire lo svolgimento degli impegni sportivi programmati presso detto impianto, così come
previsto dal certificato di agibilità in essere;



Richiamato l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che, per le procedure di cui all’art. 36
comma 2 lett. a) del citato D.Lgs la Stazione appaltante può procedere all’affidamento diretto
delle prestazioni tramite determina a contrarre o atto equivalente;



Vista la normativa di seguito riportata, in materia di acquisizione di beni e servizi:
 il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più
il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (eprocurement), prevede:
- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma;
- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328
del D.P.R. n. 207/2010, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a €
1.000,00 e di importo inferiore ad € 209.000,00, soglia di rilievo comunitario (art. 1,
comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, legge n.
94/2012 e dall’articolo 1, comma 502, legge n.208/2015);
 l’art. 23/ter della L. 114/2014 e art 37c.1 D.Lgs. 50/2016 che dà la possibilità, alle stazioni
appaltanti di procedere autonomamente per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore
ad € 40.000,00 e per l’esecuzione di lavori di valore inferiore ad € 150.000,00;
 l’art.36 comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 che per importi di valore inferiore ad €
40.000,00, consente alle stazioni appaltanti di affidare direttamente le forniture di beni,
servizi e lavori, nel rispetto dei principi di cui al medesimo D. Lgs. n.50/2016 art.36-co.1 e
art.3-co.1;



Rilevato che le prestazioni in argomento rientrano per tipologia ed importo fra quelle previste
dal menzionato art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;



Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1,
comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, alla data odierna:
 non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza
per i beni o servizi in oggetto;
 che è possibile ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA),
poiché presente il prodotto specifico sotto il seguente codice “WC SEBACH 856”;

Considerato,
Pagina 2 di 4

 che la somma necessaria per la procedura in oggetto, ammonta a complessivi 1.170,00 oltre
IVA di Legge (22%);
 che la tipologia ed il valore dei beni rientrano nella fattispecie e nel limite di spesa stabiliti
dalla norma;


Ritenuto di effettuare un ordine diretto (ODA) a mezzo MEPA, poiché presente il “meta
prodotto” occorrente, pubblicato a catalogo dal fornitore e precisamente:
o Noleggio ed installazione di n. 1 bagno chimico per mesi n. 8 comprensivo di
trasporto, ritiro e svuotamento;












Vista la relazione istruttoria del Responsabile Unico del Procedimento con la quale si propone
di procedere in merito;



Vista l’O.D.A. n. 3814946 dell’importo di € 1.427,40 – Iva 22% compresa – con la ditta
“Sebach Srl Unipersonale” in quanto unica ditta presente per la prestazione di noleggio di bagni
chimici;



Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari della ditta “Sebach Srl” acquisita in
data 30.08.2017 al protocollo n. 31714;



Dato atto che la spesa potrà reperire copertura finanziaria al Bilancio Comunale 2017/2019 –
annualità 2017 – Capitolo 06011.03.77013505 – C.R. n. 9 – C.C. n. 29 che presenta adeguata
disponibilità;



Visto il DURC acquisito in data odierna con il sistema online al protocollo n. 31724, avente
esito favorevole;
Visti:
l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla L. 241/90 ed in particolare dall’art. 3;
l’art. 107 co. 3 del D.Lgs. 267/00;
il D.Lgs. 50/2016 con particolare riferimento all’art. 32 – comma 2 secondo periodo;
il D.P.R. 207/2010;
il D.Lgs. 81/08 e ss. mm. ed ii.;
Il D.Lgs. 33/2013;
La legge 11 agosto 2014 n. 114;
La delibera di Consigli Comunale n. 26/2017 di approvazione del Bilancio Comunale
2017/2019;

Ritenuto dover procedere a riguardo,
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
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1. Di attivare, ai sensi della vigente normativa ed in particolare ai sensi dell’art. 32 comma 2
secondo periodo del D.Lgs. 50/2016, l’acquisto del servizio di noleggio ed installazione di
numero uno bagno chimico a servizio dello Stadio “L. Casini” in Frazione Trestina, tramite
affidamento diretto nel M.E.P.A. in applicazione dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016;
2. Di autorizzare gli Uffici competenti all’attivazione delle procedure necessarie per
l’emissione di una “ODA ordine diretto” nel “ME.PA. di Consip” – con il meta prodotto
codice: “WC SEBACH 856”;
3. Di prendere atto dell’O.D.A. n. 3814946/2017 e conseguentemente di affidare il servizio di
noleggio di n. 1 bagno chimico a servizio dello Stadio “L. Casini” in Frazione Trestina alla
ditta “Sebach Srl Unipersonale” per l’importo di € 1.170,00 oltre Iva 22%;
4. Di imputare la spesa lorda di € 1.427,40 al Bilancio Comunale 2017/2019 – annualità 2017 –
Capitolo 06011.03.77013505 – C.R. n. 9 – C.C. n. 29;
5. Di impegnare la spesa copra individuata al beneficiario “Sebach Srl Unipersonale” secondo
le indicazioni contabili riportate nel prospetto contabile che segue e che costituisce parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento;
6. di dare atto:
- che il codice CIG attribuito alla presente procedura è ZE01FB6BEE;
- che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il
Dott. Arch. Benedetta Rossi, dipendente responsabile del Servizio Esecuzione Opere
Pubbliche dell’Ente;
7. Di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale dell’Umbria, con sede in Perugia, entro il termine di trenta giorni dalla data di
pubblicazione;
8. Di provvedere alla pubblicazione in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di cui al D.Lgs. n.33/2013.

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 31/08/2017

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Paolo Gattini / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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Allegato alla Determinazione del dirigente Numero 776 del 31/08/2017
Oggetto

NOLEGGIO DI UN BAGNO CHIMICO A SERVIZIO DELLO STADIO “L. CASINI” IN FRAZIONE TRESTINA.
ATTO A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SEGUITO DI EMISSIONE DI O.D.A. NEL MEPA.
CIG. N. ZE01FB6BEE.

Attestazione di copertura finanziaria dell’atto determinativo.
Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, Dirigente del Settore Bilancio, Entrate e Tributi, dopo aver controllato la rispondenza dell’atto indicato in
oggetto alle norme sulla contabilità degli EE. LL., attesta la copertura finanziaria della spesa, in relazione alle disponibilità esistenti nello stanziamento del
capitolo e, laddove previsto, allo stato di realizzazione dell’entrata vincolata, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.
Codifica Piano Finanziario (Impegni)
Imp. 2017/1986 Cod. U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
IMPEGNI
Esercizio
2017

Numero

Codice Bilancio

Codifica P.Fin

Desc. Capitolo

Beneficiario

Importo

1986

06011.03.77013505

U.1.03.02.09.011

CdR: 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI
E PATRIMONIO COM.LE - CAP
770135/3 - MANUTENZIONE - OO.UU. SERVIZI

SEBACH S.R.L.

1.427,40

Creditore

Importo

Codifica Piano Finanziario (Accertamenti)
ACCERTAMENTI
Esercizio

Numero

Codice Bilancio

Città di Castello, 05/09/2017

Codifica P.Fin

Desc. Capitolo

Il Responsabile
Dott.ssa Gigliola Del Gaia

