COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 953 del 10/12/2018

IL RESPONSABILE DELL’ Area 05 Polizia Municipale\\Ufficio
Igiene Ambientale
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO E
CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA (ART. 32 COMMA 2 CODICE DEI CONTRATTI D.
LGS. 18 APRILE 2016 N° 50) ALLA DITTA AUTOCAMION S.r.l. -per la fornitura di n. 1
cassone scarrabile modello ermetico DA UTILIZZARE PER CONFERIMENTO E
GESTIONE RIFIUTO DIFFERENZIATO. CIG. ZC32625040
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

************************
DETERMINA
Di approvare la presente determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50 relativa all'affidamento della fornitura di n. 1 cassone scarrabile da 30 mc modello
ermetico per un totale di €. 4.758,00 comprensivo di IVA;
1. Di procedere, per i motivi esposti in premessa, all’affidamento del servizio oggettivato con le delle
procedure di affidamento diretto, motivate dall’urgenza di intervenire, previste dal vigente art. 36
(Contratti sotto soglia) comma 1 del “Codice dei Contratti” (Decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50) che al comma 2 lett. a) testualmente recita:

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
Di affidare per quanto in precedenza espresso la fornitura in argomento alla ditta Autocamion
S.r.l. con sede in Via Ugo La Malfa n. 8444, Palermo P.I. 04558110823;
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2. Di dare atto che la copertura finanziaria relativa alla spesa complessiva di euro 4.758,00
derivante dall’ affidamento in argomento viene imputata nel bilancio comunale al Cap.
126700 Missione 03 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregati 03 denominato “ mezzi tecnici
per servizio p.m.”con il presente atto formalmente impegnata;
3. Di dare atto che per il predetto operatore economico risulta verificato il possesso dei seguenti
requisiti :
 Regolarità contributiva – giusta DURC con posizione “Regolare” con validità fino al
04/04/2019 allegato alla presente;
 Requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del “Codice dei Contratti”;
 Requisiti di idoneità professionale di cui all’articolo 83 del “Codice dei Contratti” – giusta
visura in data che attesta l’iscrizione della ditta alla C.C.I.A.A. territorialmente competente
per la categoria adeguata e pertinente all’oggetto del presente appalto;


Requisiti di carattere speciale – capacità economica e capacità tecnica di cui all’articolo 83
del “Codice dei Contratti” ;

4. Di disporre nel Bilancio di previsione dell’anno 2018, il conseguente impegno di spesa,
imputandolo al capitolo 126700 denominato: “Mezzi tecnici per servizio p.m.”:
MISSIONE
3

PROGRAMMA
1

CAP./ART.
126700

DESCRIZIONE

SIOPE

TITOLO MACROAGGREGATO
1
3
CUP

CIG.

ZC32625040
CREDITORE
AUTOCAMION S.R.L.
CAUSALE
fornitura di n.1 cassone scarrabile da
30 mc a tenuta stagna da utilizzare per
conferimento
e
gestione
rifiuto
differenziato
MODALITA' DI FINANZIAMENTO
Di disporre che il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura, mediante bonifico
bancario sul C/C indicato dall’impresa;
1. di accertare ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica
Data scadenza pagamento

Importo
€. 4.758,00

2. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art.147
bis, 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 da parte
del responsabile del settore;
3. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis, comma 1 del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni:
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Il presente provvedimento, oltre l'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretto o indiretti
sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto sarà sottoposto al controllo
contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di
regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come
parte integrante e sostanziale;
4. Di dare atto che la presente spesa, ai sensi dell’art.163, comma 1 del D. Lvo 267/2000, è da
considerarsi non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi.
5. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs 33/2013;
6. Di trasmettere il presente provvedimento alla 1^ area Amministrativa-contabile per il controllo
contabile e l'attestazione della copertura della finanziaria della spesa.
7. Di pubblicare sul sito istituzionale il presente atto ai fini dell’assolvimento di pubblicazione on line
,che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di
importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare.
8. DANDO ATTO che la somma di euro 4.758,00 comprensivo di I.V.A., o la minore somma
derivante dal ribasso di gara, sarà portata in detrazione dall’importo dovuto alla Società
Ecologia e Ambiente per lo svolgimento del servizio per l’anno 2018.
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

2017
2018
2019
Trabia, li 10/12/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Area 05 Polizia Municipale\\Ufficio
Igiene Ambientale
Cicala Renato
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato

