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Determinazione del dirigente Numero 1293 del 27/12/2017
Il Dirigente
Premesso:
- che il Servizio Squadre Operative Comunali provvede, nell’ambito dei lavori di
manutenzione delle strade di propria competenza, ad effettuare numerosi interventi che
richiedono l’installazione di cantieri stradali temporanei;
- che, per lo svolgimento di tali attività manutentive, il servizio necessita di integrare la
propria dotazione di segnaletica verticale temporanea;
Vista la normativa di seguito riportata, vigente in materia di acquisizione di beni e servizi:
· D.L. 6 Luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 Agosto 2012, n. 135 e ss.mm.ii., il quale, nel
favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di
negoziazione (e-procurement), 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 e ss.mm.ii., 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); Pagina 3 di 5
· l’art. 23/ter della Legge n. 114/2014 e l’art 37, comma 1, del D.Lgs. n. 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. n. 50/2016, che per importi di valore inferiore ad €
40.000,00 e con adeguata motivazione, 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, comma 1, e art.4, comma 1;
Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii. e dell’articolo
1, comma 449, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., che alla data odierna:
- che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di
committenza per i beni o servizi in oggetto;
- che è invece possibile ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA), poiché presente il prodotto specifico;
Considerato:
- che è stata effettuata una indagine di mercato nel Mercato Elettronico del portale Me.Pa di
Consip, fra gli Operatori Economici specializzati nel settore, dalla quale è risultato che i
beni in oggetto sono presenti in una offerta prodotta dalla ditta SISAS SpA.
- che l’offerta immessa nel Me.Pa di Consip dalla ditta SISAS SpA con sede in Via Sputnik 8.
06073 Corciano (PG) partita IVA 02253560540 risulta essere congrua,
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ritenuto di emettere l’Ordine Diretto di Acquisto (ODA) in questione, per una spesa complessiva di
€ 4.266,70 + IVA di legge;
visti:
- l’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii. e l’art. 1, comma 449, della Legge n.
296/2006 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 107 e 192 e del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., in relazione agli obblighi di pubblicazione;
- l’art. 23-ter della Legge n. 114/2014;
- gli artt. nn. 36 e 37 del D. Lgs. n. 50/2016.
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. di autorizzare l’emissione di Ordine Diretto di Acquisto (O.D.A.) nel Me.Pa. di Consip per la
fornitura di segnaletica verticale da cantiere alla ditta SISAS SpA con sede in Via Sputnik 8. 06073
Corciano (PG) partita IVA 02253560540, (cod. ben. 401387), per un importo complessivo di €
4.266,70 oltre IVA 22% pari ad € 938,67 e così per un totale pari ad € 5.205,37,
2. di impegnare la somma derivante dalla presente procedura, €. 5.205,37 complessivi, sul bilancio
corrente approvato con deliberazione CC n. 26 del 30/03/2017, come di seguito descritto:
- al cap. 10051.03.77006006 - CdR 8 - per €. 5.205,37;
3. di dare atto:
- del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016;
- del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 26 della Legge n. 488/1999 e all’art. 1,
comma 449, della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.;
- che, ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 207/2010, è stata effettuata la verifica del DURC con
esito favorevole e che il pagamento della fattura avverrà con successivo atto di liquidazione,
previa ripetizione della verifica in questione;
- del rispetto di tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari,
così come stabilito all’art. 3 della Legge n. 136/2010;
- che la suddetta spesa complessiva di € 1.267,58 trova copertura nel Bilancio di previsione
approvato con deliberazione CC n. 26 del 30/03/2017, secondo i dati contabili riportati nello
schema che segue e che è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione ;
- che la regolazione contrattuale avverrà secondo le regole del sistema di e-procurement della
pubblica amministrazione, in esenzione del termine dilatorio;
- che il codice CIG attribuito in modalità Smart è Z842172A29;
4. di assumere tutti i provvedimenti connessi e conseguenti all’attuazione del presente
provvedimento anche ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
5. di provvedere alla pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 (Amministrazione Trasparente) e
ss.mm.ii;
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6. che il responsabile del procedimento è il Geom. Maurizio Melini.

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 27/12/2017

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Paolo Gattini / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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