AREA IV – POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO:

Polizia Municipale

n. 13

data 10/11/2017

Registro Generale

n. 879

data 12/12/2017

determina di affidamento diretto cartaceo ex art. 36, comma 2, lett.a) del decreto
legislativo n. 50/2016, concernente la fornitura di segnaletica orizzontale preformata;
Prenotazione impegno di spesa. CIG _____________________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso che si rende necessario ed urgente il ripristino degli attraversamenti pedonali in
prossimità del plesso scolastico di piazza Moro per consentire sia agli alunni della scuola
secondaria l’ingresso in sicurezza nell’edificio, che ai pedoni in generale l’attraversamento della
piazza in altrettante condizioni;
Ritenuto di dover utilizzare linee orizzontali preformate in materiale termoplastico, innovativo, il
cui ciclo di vita è da 6 a 8 volte maggiore rispetto alla segnaletica in vernice, che assicurano ottima
visibilità sia di giorno che di notte, e con elevata durata che si riflette positivamente sul rapporto
costo – beneficio;
Rilevato che per gli attraversamenti pedonali, ciascuna linea delle dimensioni di ml 2,50 per 0,50,
occorrono 100 metri lineari di materiale termoplastico;
Visti gli articoli:
• 36 del d.lgs. 18/4/2016, n. 50, che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
• 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
Dato atto che:
• ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è
possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici;
• ai sensi dell’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 per gli acquisti di beni e servizi di valore
pari a 1.000 € sino al sotto soglia, le amministrazioni hanno l’obbligo di utilizzo del Mercato

elettronico o di sistemi telematici di acquisto;
Accertato che la citata tipologia di bene non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip
S.p.A.;
Dato atto che:
• è stata svolta una indagine esplorativa effettuata tramite consultazione di preventivi;
• dopo opportuna verifica è stata appurata la congruità del prezzo praticato dalla ditta Fornitura
e Servizi Generali s.r.l. con sede in via M.Buonarroti n. 7/a – Castellanza (VA), in quanto la
medesima è in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze dell’amministrazione ad
un prezzo allineato con i valori di mercato pari a € 13,10/ml;
• i beni da acquisire sono resi, pertanto, disponibili al minor prezzo;
Visto l’art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (legge Finanziaria 2015) con la quale si dispone che
le fatture emesse dal 1° Gennaio 2015 per cessione di beni e prestazioni di servizi effettuati nei
confronti della P.A. sono assoggettate allo “Split Payment”, per cui al creditore viene liquidata la
fattura al netto dell’iva che sarà trattenuta e versata direttamente all’Erario dall’Ente liquidatore;
Considerato che il valore del presente affidamento è pari ad € 1.598,20 iva inclusa;
Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett.
a) del d.lgs. 50/2016;
Ritenuto di affidare la fornitura al suddetto operatore economico per l’importo di euro 1.598,20
iva inclusa, poiché il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della
prestazione;
Dato atto altresì che è stato acquisito il documento unico di regolarità contabile (durc) protocollo Inail nr.
8947357, e che lo stesso risulta regolare;

Richiamato l’art. 107 del d.lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e
responsabilità dei Dirigenti;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il provvedimento sindacale nr. 28 del 1° agosto 2017, di nomina del funzionario
responsabile dell’area IV- polizia municipale;
DETERMINA
1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura di 100 metri di linee orizzontali
preformate in materiale plastico a base di resine alchiliche alla ditta Fornitura e Servizi Generali
s.r.l. con sede in via M.Buonarroti n. 7/a – Castellanza (VA);
2) di impegnare la spesa di € 879,01, IVA compresa, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D.Lvo
267/2000, costituendo la stessa obbligazione giuridicamente perfezionata con imputazione
all’esercizio finanziario 2017 in cui è esigibile;
Eserc. Finanz. 2017
Cap./Art.
Miss./Progr.
Centrodi costo
SIOPE
Creditore

992

Descrizione
PdC finanz.

Polizia municipale
CIG

Spesa
ricorr.

non

Compet. Econ. 2017
CUP

ditta Fornitura e Servizi Generali s.r.l. con sede in via M.Buonarroti n. 7/a –
Castellanza (VA)- p.iva 03594380127

Causale
Modalità
finan.

Fornitura di 100 metri lineari di linee orizzontali preformate in materiale
termoplastico a base di resine alchiliche, per attraversamenti pedonali
Finanz. da FPV

Bilancio

Imp./Pren. n.

Importo

€ 1.598,20
inclusa

iva Frazionabile in NO
12

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile dell’area;
4) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto rispetta le condizioni previste dall’art.
250, comma 1, del d.lvo 267/2000;
5) di disporre la pubblicazione del provvedimento all’Albo Pretorio;
6) di disporre la trasmissione del presente provvedimento:
-all’ufficio di segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
-al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile e del visto
attestante la copertura finanziaria;
Mirabella Imbaccari, 10/11/2017
Il Responsabile dell’Area IV
F.to Speranza Aldo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data 07/12/2017

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione
allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Capitolo
FPV
Esercizio
355

04/12/2017

1598,20

992

/

2017

Data 07/12/2017
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo,
ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line al n° 1385 della Rete Civica
e affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 gg. Consecutivi dal 12/12/2017 al 27/12/2017
IL MESSO COMUNALE
F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE

