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Copia
III SETTORE - TECNICO E DI VIGILANZA
DETERMINA N. 61 del 21/10/2019
OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 c.2 lettera a) e dell'art.37 c.1 del D.Lgs
50/2016, dei lavori di rifacimento della tubazione esterna del gas metano a servizio dell’ex
edificio scolastico alla ditta Lemme Luigino – CIG: ZF92A412BF . Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE -RUP
PRESO ATTO della necessità di effettuare interventi di manutenzione dell’impianto di pubblica
illuminazione;
RICHIAMATO l'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che
prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatarie
decretano o determinano, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'articolo 37, comma 1 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 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, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
Considerato che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio
2019), per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione
dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
Visto il preventivo presentato in data 16/10/2019 dalla Ditta Lemme Luigino con sede in Agnone – P.zza
Unità d’Italia n.17 – C.F. LMMLGN62E09A080A per un importo pari ad € 350,00 oltre IVA come per
legge, risulta essere congruo rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione, alle
caratteristiche tecniche dei servizi in oggetto e al prezzo posto a base di affidamento;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:
 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: affidamento dei: “servizi
di manutenzione dell’impianto di illuminazione;
 la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di
quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;
 il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art.
32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO opportuno impegnare la suddetta spesa complessiva al bilancio di previsione 2019 ex
cap.1881/1 CODICE 12.03-1.03.02.99.999
DATO ATTO che è stato richiesto ed ottenuto dall'A.N.A.C. il seguente codice CIG per il contratto
in oggetto: ZF92A412BF;
VISTO il DURC regolare in scadenza 09/01/2020 – Prot. INAIL 18099679;
DATO ATTO che il responsabile del presente procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge
241/1990 è il sottoscritto;
VISTE che tra le modifiche introdotte al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici) dal DecretoLegge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
spiccano quelle relative all’articolo 36 rubricato “Contratti sotto soglia” del citato D.L. n. 32/2019
convertito in legge dello Stato dal 17 giugno 2019;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 e 151 del T.U 267/00;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D.Lgvo n.267/2000 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
La precedente narrativa si intende qui riportata per formarne parte integrante e sostanziale;
• di affidare, per le motivazioni in premessa precisate, i lavori di rifacimento della tubazione
esterna del gas metano a servizio dell’ex edificio scolastico alla ditta Ditta Lemme Luigino con
sede in Agnone – P.zza Unità d’Italia n.17 – C.F. LMMLGN62E09A080A;
• di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., il CIG identificativo della
fornitura è ZF92A412BF ;
Di impegnare, per quanto espresso in narrativa, la somma di € 427,00 iva inclusa 22%, sull’ex
cap.1881/1 CODICE 12.03-1.03.02.99.999;

Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito WEB del comune, nonché
alla sua pubblicazione ai sensi del D.Lgs 14.03.2013, n.33;

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE-RUP
F.to Geom. Giovanni CARNEVALE
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.Lg.vo n.267/2000, appone il visto di regolarità
contabile ed
attesta la relativa copertura finanziaria della spesa prevista nel presente
provvedimento.
L’impegno contabile è stato registrato sul capitolo di competenza.
Lì , 21/10/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Mirella Rotolo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo on line di questo Ente
da oggi per 15 giorni consecutivi .
Pescopennataro, lì 21/10/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Giovanni CARNEVALE

