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Via Rio Verde n. 16 – 86080 Pescopennataro (IS) – Tel 0865 941131 Fax 0865
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Copia
III SETTORE - TECNICO E DI VIGILANZA
DETERMINA N. 46 del 30/06/2020
OGGETTO: Manutenzione straordinaria del patrimonio comunale – Affidamento – Impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Preso atto:
 che l’art. 37, al comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 ha previsto 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;
 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;
Dato atto che risulta necessario eseguire urgenti ed indifferibili lavori di manutenzione straordinaria del patrimonio
comunale;
Dato atto che l’importo della fornitura è inferiore ad € 40.000,00;
Ritenuto, ricorrendone il caso, essendo l’importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016,
poter eseguire il detto intervento mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 e del relativo D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017 (decreto correttivo) che testualmente recita:
“2. 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:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o
alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per lavori, e, per i servizi e le forniture
di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti
anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica
comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati
della procedura di affidamento, contiene l’indicazione dei soggetti invitati;
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante
procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto
di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche
dei soggetti invitati;
d) per i lavori di importo superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie
fermo restando quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lettera a).
…..omissis…..
Acquisita la disponibilità delle ditte:
 ECOPDEPURA S.rl. – Castel del Giudice (IS);
 Impresa Edile F.lli Giovanni ed Elio Longo C.da Fontesambuco – Agnone (IS);
Ritenuto di provvedere in merito;
Considerato che in virtù di quanto detto si procederà alla liquidazione e pagamento delle forniture effettuate previa
presentazione di regolare fattura tenuto conto dei buoni di prelevamento firmati dal personale addetto del comune;
Dato atto che l’impegno può essere nel corso del periodo di cui sopra integrato o eliminato per la parte eccedente le
reali necessità;
Rilevato che trattasi di spesa necessaria per non interrompere servizi come la raccolta di rifiuti solidi urbani, il servizio
acquedotto, e sgombero neve per cui vengono usati i mezzi comunali che si approvvigionano presso la citata stazione di
servizio;
Richiamata determinazione dell’AVCP n. 8 del 18.11.2010, ad oggetto “Prime indicazioni sulla tracciabilità dei flussi
finanziari” ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal d.l. 12 novembre 2010, n. 187;
Richiamata, altresì, la determinazione dell’AVCP n. 10 del 22.12.2010, ad oggetto “Ulteriori indicazioni sulla
tracciabilità dei flussi finanziari” – (Art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal decreto legge 22
novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217);

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive
modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonchè il D.lgs. n. 56 del 19.04.2017 (decreto
correttivo);

DETERMINA
Di affidare lavori appresso elencati:
ECODEPURA S.R.L.
Z.I. 86080 CASTEL DEL
GIUDICE (IS)

P. IVA
00141550666

ECODEPURA S.R.L.
Z.I. 86080 CASTEL DEL
GIUDICE (IS)

P.IVA
00141550666

IMPRESA
EDILE
F.LLI GIOVANNI ED
ELIO LONGO C.DA
FONTESAMBUCO –
AGNONE (IS)

P.IVA
00409280948
C.F.
LGGGNN66E
28A080C

LAVORI DI MANUTENZIONE
SOSTITUZIONE
ELETTROMPO
IMPIANTO
SOLLEVAMENTO
VIA GARIBALDI
LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IMPIANTO
DEPURAZIONE

€ 2.178,00
COMPRESO IVA

CIG Z353D8DBAF
DURC INPS -20793407
SCADENZA
22/09/2020

€ 3.069,00 COMPRESO
IVA

RIMOZIONE
BITUMONSA
CIMITERIALI

€ 1.100,00 COMPRESO
IVA

CIG Z6B2D8DA8D
DURC INPS -20793407
SCADENZA
22/09/2020
CIG Z312D8D2C3
DURC
INAIL
22676271 SCADENZA
26/10/2020

GUAINA
LOCULI

Di impegnare la derivante all’ex pa.3035 – CODEICE 08.01-2-02.01.09.000 corrente esercizio finanziario 2020/22:
Il Responsabile del servizio - Rup
F.to Geom. Carnevale Giovanni

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.
Pescopennataro, lì 27/07/2020
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 27/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Giovanni CARNEVALE

