Comune di Cormons
Provincia di Gorizia
SETTORE TECNICO - SERVIZIO MANUTENZIONI, CIMITERI E
PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 1265 del 12/09/2019
Riferimento proposta n. 418 del 12/09/2019

OGGETTO: CIG.:
Z6229BC39C
–
FORNITURA
ATTREZZATURE
AD
MANIFESTAZIONI, PER LA SQUADRA MANUTENTIVA COMUNALE.

USO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione di giunta comunale del 23 gennaio 2019, dove è stato approvato lo
schema di bilancio 2019/2021
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di data 16 febbraio 2019 dove il Consiglio
Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2019-2021 e con deliberazione di data
14.06.2019 è stata approvata la variazione di bilancio;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 22.03.2018 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2018, con la quale, fra l’altro, viene affidata a questo ufficio la
Voce di Spesa interessata;
VISTO il decreto sindacale n. 12 del 03.07.2018 e s.m.i., con il quale sono stati assegnati
gli incarichi di posizione organizzativa sino al 30.06.2019, prorogati con decreto n.4 del
28.06.2019 sino al 31.10.2019
CONSIDERATO si rende necessario acquistare attrezzature per la squadra manutentiva
comunale, ed in particolare numero cento sacchi sigillati di zavorra e diciassette piantane
per segnaletica verticale temporanea;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale non dispone dei mezzi tecnici adeguati al
tipo di lavoro e delle professionalità necessarie a svolgere autonomamente detti interventi;
RITENUTO opportuno, ovvero necessario, affidare detto servizio a Ditta specializzata nel
settore ai sensi art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei
principi di trasparenza, correttezza, rotazione e parità di trattamento;
RICHIAMATI:

- il comma 14 dell’art 32 del D.Lgs 50/2016 che stabilisce per contratti di importo inferiore
a € 40.000,00 in caso di procedura negoziata la stipula mediante scrittura privata ovvero
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere
anche tramite posta elettronica certificata;
- il comma 2 lett. a) dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 che per affidamenti di lavori servizi e
forniture di importo inferiore a € 40.000,00 prevede l’affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici;
- il comma 1) dell’art. 37 del D.Lgs 50/2016 che recita “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 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro…….omissis”
DATO ATTO del rispetto delle suddette disposizioni e dei limiti di importo previsti;
VISTO il parere rilasciato dalla Regione Friuli Venezia Giulia – Servizio Autonomie Locali,
del 25.10.2018, in merito all’applicazione dell’art.40 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTE le note della Regione Friuli Venezia Giulia, direzione centrale infrastrutture, del
07.08.2015 prot.0022278/P, e del 25.05.2016 prot. N. 0016394/P;
VISTA la particolarità dell’intervento, si è ritenuto opportuno richiedere preventivo di spesa
ad azienda specializzata nel settore;
CHE è stata richiesta offerta per la fornitura di cui trattasi, alla ditta SSG Segnaletica
Stradale Giuliana, con sede in via Acquileia, 8 -34070 Villesse (Go);
VISTA l’offerta per i lavori di cui trattasi, della ditta SSG Segnaletica Stradale Giuliana, con
sede in via Acquileia, 8 -34070 Villesse (Go), pervenuta al protocollo generale del comune
di Cormons in data 12.09.2019 per un importo pari ad € 1.220,00 oltre iva al 22%, per
complessivi € 1.488,40;
RITENUTA l’offerta congrua ed in linea con i prezzi praticati dal mercato;
RITENUTO di poter affidare la fornitura di cui trattasi alla ditta SSG Segnaletica Stradale
Giuliana, con sede in via Acquileia, 8 -34070 Villesse (Go);
RITENUTO di provvedere all’impegno di spesa per l’importo complessivo di 1.488,40;
ACCERTATA l’idoneità professionale della ditta SSG Segnaletica Stradale Giuliana, con sede
in via Acquileia, 8 -34070 Villesse (Go);
ACQUISITO il DURC emesso da INAIL con prot. INPS_16863024;
DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al

Responsabile del Servizio nell’adozione degli atti endo-procedimentali e nell’adozione del
presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e
s.m.i.;
DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie;
CONSIDERATO che il procedimento è stato svolto nel rispetto delle norme comunitarie,
statali, regionali e regolamentari;
DATO ATTO che, ai sensi del vigente regolamento dei controlli interni, con la
sottoscrizione del presente atto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica e correttezza amministrativa dello stesso ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000;
VISTI gli artt.107, 151 c. 4 e 153 c. 5 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 - bis del D. Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
VISTE le linee guida ANAC;
VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per quanto applicabile;
DETERMINA
1 di prendere atto che la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell’art.
192 del D.Lgs. 18/8/2000, N. 267 e che il fine, l’oggetto e la forma sono quelle indicate
in premessa;
2 per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo, di approvare l’offerta per i lavori di cui trattasi, formulata dalla
ditta SSG Segnaletica Stradale Giuliana, con sede in via Acquileia, 8 -34070 Villesse
(Go);
3 DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 1.488,40 sui capitoli di seguito
elencati:
Eser.
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CIG

2019

2019

Z6229BC39C

Cap/Art
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cofog
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1

3

2

2

5

Importo (eu)

Soggetto

1.488,40

SSG S.R.L A SOCIO UNICO
cod.fisc. 02834150308/ p.i. IT
02834150308

UE
8

4

DI DARE atto che la scadenza dell’obbligazione giuridicamente perfezionata sarà

entro il mese di Novembre 2019
5

DI DISPORRE che, ai sensi dei disposti di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136

“tracciabilità dei flussi finanziari”, l’affidamento della presente prestazione è, a pena nullità
del contratto, subordinato all’assunzione degli obblighi di tracciabilità ad agli adempimenti
integrali della citata normativa (art.3);
6

DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi

e, in particolare, dell'art. 1 del D.L. 06.07.2012, n° 95, convertito nella Legge 07.08.2012,
n° 135 (procedure CONSIP S.p.A.) e quindi è legittimo procedere al servizio oggetto della
presente determina;
7

DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di appalti di beni e servizi e

che è quindi è legittimo procedere all’aggiudicazione oggetto della presente determina.
8

DI AVER ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n° 78, convertito

nella Legge 3 agosto 2009, n° 102, che i pagamenti conseguenti al presente
provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Piano Esecutivo di
Gestione e con i vincoli di finanza pubblica.
9

DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina,

non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 “Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L.
10.10.2012 n° 174.
10

DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n° 174 convertito

con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n° 213, l’avvenuto controllo degli equilibri
finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa;
11

DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267

“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa sulla presente determinazione;
12

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai

sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11,
comma 1 della L.R. 08.04.2013, n° 5.

Comune di Cormons, lì 12/09/2019

IL RESPONSABILE
geom. Marco Toti
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