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COMUNE di CANOLO
89040 Città Metropolitana di RC - via Roma, 38 tel. 0964/323005 fax 0964/323818
---ooo---

www.comune.canolo.rc.it
e_mail PEC protocollocanolo@asmepec.it
Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

DETERMINA n°

118

del 30/10/2018

Registro Gen. 233

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE

AREA TECNICA-MANUTENTIVA
OGGETTO:

Acquisto lavabo e sanitari compreso accessori e rubinetteria. Impegno di
spesa, Affidamento Fornitura

CIG ZEF258EB41

CUP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto della Commissione Straordinaria n° 7 in data 21 dicembre 2017, con la quale il sottoscritto Arch.
Bruno Sculli viene nominato Responsabile dell’Area Tecnica e Responsabile del Servizio tecnico;
VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n° 12 del
12/04/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2018-2020;
VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n° 49 del 12/04/2018,
esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2018 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area;
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CONSIDERATO che:
a) è necessario ed urgente sostituire il lavabo ed i sanitari (compreso accessori e rubinetteria) del bagno
dell’immobile comunale, ubicato a Canolo Nuova, adibito a presidio guardia medica in quanto quelli
esistenti presentano della avarie e lesioni tali da non poter essere più utilizzati;
b) in Comune non dispone di altro locale idoneo ad essere utilizzato a presidio di guardia medica;
c) detto presidio (ubicato a circa 1.000 metri slm) non può esser chiuso in quanto è l’unico presente in un
raggio di oltre dieci chilometri;
RILEVATO, pertanto, che:
a) detto acquisto si rende necessario e urgente per mantenere standard ottimali di funzionalità ed efficienza
tesi a garantire la fruibilità del presidio dal punto di vista igienico;
b) per quanto sopra, stante l’urgenza, è stata contattata ditta Auddino Edilizia srl con sede in via P.P. Pasolini,
6 89024 Polistena (RC) CF e P. Iva 02914290800 che detta fornitura (completa di accessori e rubinetteria)
ha preventivato la spesa di 318,17 oltre l’IVA al 22% pari ad € 70,00 per complessive € 388,17 giusto
preventivo acquisto in data 29/10/2018 prot. n. 3329;
RITENUTO dover approvare il preventivo de quo, ritenuto congruo e conveniente, al fine di provvedere
urgentemente alla sostituzione del lavabo ed i sanitari (compreso accessori e rubinetteria) del bagno dei locali
adibiti a presidio di guardia medica al fine di garantire la fruibilità;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare l’articolo 36 comma 2, lett.a) il quale
prevede che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40 mila euro possa
avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato;
VISTA la sentenza del Tar Molise, Campobasso , Sez. I n. 533/2018 da cui si evince che l’affidamento diretto
entro i 40 mila euro integra una procedura <<ultra semplificata>> in cui l’esigenza di celerità <<deve prevalere
sul rigido formalismo>>, con la conseguenza di rendere non necessaria un’adeguata motivazione, né il confronto
tra preventivi;
ATTESO che l’acquisto di che trattasi rientra nei “micro acquisti”di importo inferiore a 1.000,00 euro per i quali
ai sensi della legge di stabilità finanziaria 2016 non è obbligatorio ricorrere a sistemi di mercato elettronico;
RITENUTO, per le motivazioni su rappresentate, di affidare alla ditta sopra specificata la fornitura di che
trattasi nel contesto dell’economicità, efficienza ed efficacia;
VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell’ufficio tecnico, prot n° INAIL_13304441 (valido fino al
29/01/2019) da cui risulta che la ditta è in regola;
RILEVATO che questo Comune è obbligato ad applicare quanto disposto dall’art 100 del D.Lgs 159/2001 che
dispone l’acquisizione della documentazione antimafia prima all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi
contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati
nell'articolo 67 dello stesso D.Lgs. indipendentemente dal valore economico degli stessi. Nel caso in specie però,
l’urgenza rappresentata, impone di rendere immediatamente operativo l’affidamento del servizio subordinando il
pagamento del corrispettivo all’avvenuta acquisizione della documentazione antimafia.
VISTA la dichiarazione del rappresentante legale da cui risulta che la ditta non si trovi in nessuna condizione per
la quale non può contrarre con la pubblica amministrazione;
VISTO: l’articolo 183 del decreto legislativo n. 267/2000 e smi; il D.lgs 118/2011;

DETERMINA
1)

Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;

2)

Di APPROVARE il preventivo per l’acquisto di un lavabo e dei sanitari (compreso accessori e rubinetteria)
del bagno dell’immobile comunale, ubicato a Canolo Nuova, adibito a presidio guardia medica presentato
dalla ditta Auddino Edilizia srl con sede in via P.P. Pasolini, 6 89024 Polistena (RC) CF e P. Iva
02914290800 che detta fornitura (completa di accessori e rubinetteria) ha preventivato la spesa di 318,17
oltre l’IVA al 22% pari ad € 70,00 per complessive € 388,17 giusto preventivo acquisto in data 29/10/2018
prot. n. 3329;
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3)

Di AFFIDARE detta fornitura alla Ditta sopra identificata;

4)

Di STABILIRE, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 192 del d.Lgs. n. 267/2000, che:
a) il fine che l’amministrazione intende raggiungere, è l’acquisto lavabo ed i sanitari (compreso
accessori e rubinetteria) del bagno dell’immobile comunale, ubicato a Canolo Nuova, adibito a
presidio guardia medica al fine di garantire la fruibilità;
b) funge da contratto l’accettazione del preventivo da parte del Comune tramite la presente determina e
la sua trasmissione alla ditta affidataria;
c) clausole essenziali del contratto: consegna di detta fornitura entro 1 giorno lavorativo dalla richiesta;
d) la scelta del contraente viene mediante affidamento diretto per i motivi sopra specificati;

5)

Di IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le su indicate somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili CAP 1124.1 del PEG - Missione
08 Progr. 02 BILANCIO Anno 2018-2020 annualità 2018;

6)

Di ACCERTARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n 267/2000 che il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

7)

Di ESPRIMERE, a norma dell’art. 147/bis comma 1 del D.Lgs n° 267/2000 e smi, il parere di regolarità
tecnica attestante la regolarità e correttezza Amministrativa del presente provvedimento che viene reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

8)

Di DARE ATTO che:
a) il pagamento avverrà solo mediante invio di fattura elettronica redatta in conformità all’art. 17-ter del
DPR n° 633/1972 (scissione pagamenti), la stessa dovrà riportare il CIG e CUP (se previsto), il codice
univoco UFWGMC, il nome dell’ufficio Uff_e FatturaPA e la denominazione dell’Ente: COMUNE
DI CANOLO;
b) il RUP è l’arch. Bruno Sculli e_mail ufficiotecnico@comunecanolo.it,
c) il responsabile del servizio, redattore del presente atto, non ha conflitti di interessi per i pareri, le
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed i provvedimenti finali adottati,

9)

Di TRASMETTERE copia della presente al responsabile:
 responsabile del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;
 responsabile della tenuta dell’Albo Pretorio per la sua pubblicazione;

Il Responsabile del Servizio
Arch. Bruno Sculli
______________________
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COMUNE DI CANOLO
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, non comportando lo stesso
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE per i seguenti motivi:
Canolo

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni Gulluni

30/10/2018

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 impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
Canolo

30/10/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni Gulluni

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
Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal __________________________ e così
per QUINDICI giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000 e s.m.i..
Registro pubblicazioni n°
Il Responsabile dell’Albo

