RICHIAMATI i seguenti articoli del menzionato D.P.C.M. del 17 Luglio 2020:
Art.3:
Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici in infrastrutture sociali, a
condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti. Ai fini del presente
decreto, per «infrastrutture sociali» si intendono le opere così qualificate nel sistema di classificazione
dei progetti del codice unico di progetto, di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n 3;
Art.4:
Il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto è obbligatorio ed è effettuato attraverso
il sistema della Banca Dati Unitaria presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’art. 1,
comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo le modalità operative disposte dalla circolare
del Ministero dell’economia e delle finanze Prot.232082 del 09/12/2020- U, classificando le opere sotto
la voce «Contributo Infrastrutture sociali - Sud – LB 2020» con codice identificativo
“FONDOINFRSOCIAL” a cui tutti i progetti dovranno essere associati. Ciascun progetto dovrà essere
identificato da un Codice Unico di Progetto – CUP - classificato come natura “03” - realizzazione di
lavori pubblici (opere ed impiantistica) – e come settore “05” (infrastrutture sociali);
RILEVATO che pertanto questo Comune risulta beneficiario di un contributo di € 32.000,00 come si evince
dall’allegato 2 al D.P.C.M. del 17 Luglio 2020;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.4 del 01/02/2021, con la quale:
«SI MANIFESTAVA la volontà dell’Amministrazione Comunale di impiegare il contributo concesso di € 8.000,00
relativo all’annualità 2020 per l'acquisto di elementi di arredo urbano, che andranno ad integrare quelli già presenti
sul territorio comunale, in un’ottica di omogeneità degli stessi e di particolare attenzione agli spazi pubblici carenti di
arredo urbano al servizio della cittadinanza;
SI STABILIVA che la generazione dei CUP dovrà avvenire in modalità guidata tramite apposito template messo a
disposizione dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) all’interno
del Sistema CUP dedicato al suddetto Programma;
SI NOMINAVA quale Responsabile Unico del Procedimento Carmen Carfagna, giusta D.G.C. n. 104 del 31/12/2020, e
demandare allo stesso l’emanazione di tutti i consequenziali atti di competenza»;
CONSIDERATO che l'Ufficio Tecnico ha proceduto a una indagine di mercato chiedendo ad operatori specializzati
presenti sul Mepa altrettanti preventivi anche al fine di verificare la congruità del prezzo delle forniture e che a tale
indagine, effettuata tramite l’invio di preventivi (protocollo n. 541 e 545 del 16/03/2021);
VISTO:





l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, che stabilisce al comma 2 che, prima dell’avvio del procedimento di affidamento
dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il
fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

RITENUTO di fissare i contenuti minimi essenziali del contratto come segue:
a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di affidare la fornitura di elementi di arredo urbano;
b) l’oggetto del contratto è la fornitura di elementi di arredo urbano;
c) il contratto verrà stipulato mediante acquisto diretto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
d) la procedura scelta è quella della trattativa diretta;
RILEVATA la necessità di attivare le procedure necessarie per la fornitura di elementi di arredo urbano
conformemente al D. Lgs. 50/2016 "Nuovo Codice Appalti" procedendo con O.D.A. sul Mercato Elettronico delle P.A.;
ATTESO che le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di importi inferiori alla soglia di rilievo europeo devono
procedere, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 "Nuovo Codice Appalti" che detta il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, (art. 36, comma 6) all’individuazione delle ditte tramite il sito
internet www.acquistinretepa.it, il Portale degli acquisiti della Pubblica Amministrazione, con il sistema M.E.P.A.,
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, messo a disposizione da CONSIP S.p.A.;
DATO ATTO che il servizio di fornitura di elementi di arredo urbano di cui ai preventivi (protocollo n. 541 e 545 del
16/03/2021) è reperibile sul MEPA e pertanto è possibile procedere all’attivazione di un Ordine Diretto d’Acquisto
(O.D.A.);
RILEVATO che:
 da una ricerca svolta sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione è risultato che gli operatori
economici:
 Namiti S.r.l. P.IVA 06162571217,
 DIMCAR S.r.l. P. IVA 03129830752,
rendono disponibili le forniture oggetto del presente approvvigionamento corrispondenti alle caratteristiche
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necessitate;
il prezzo del servizio offerto dai suddetti operatori economici è rispettivamente pari a
 € 3.203,50 (spese di trasporto incluse) oltre IVA come per legge;
 € 3.286,00 (spese di trasporto incluse) oltre IVA come per legge;
dai controlli effettuati, i citati operatori economici risultano essere in possesso dei requisiti di ordine generale
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, di affidare la fornitura agli operatori economici di cui sopra, procedendo
all’invio di O.D.A. del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
DATO ATTO che l’appalto è stato registrato con i seguenti codici:
•
CUP I67H21000440001,
•
CIG 8673030AC3;
RITENUTO opportuno, per quanto innanzi, dover procedere all’impegno di spesa per la somma complessiva di €
8.000,00 (Iva Inclusa) al cap.3620 (CONTRIBUTO DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE
SOCIALI DI CUI AL DPCM 17/07/2020 (CAP E 1081)) - Codice 08.01-2.02.01.09.000;
VISTI:
•
•
•

il DPCM 17 luglio 2020;
il D. Lgs. 50/2016 e la Legge n.136/2010;
il T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA
DI DARE ATTO che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
DI PROCEDERE tramite trattativa diretta senza bando (ai sensi degli artt. 32, 36, 37 del D.Lgs.50/2016), anche alla
luce dell’unica disponibilità pervenuta, sul M.E.P.A., Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,
all’emissione dell’ordinativo diretto a favore delle ditte:
•
Namiti S.r.l. P.IVA 06162571217,
•
DIMCAR S.r.l. P. IVA 03129830752
per la fornitura di elementi di arredo urbano corrispondenti alle caratteristiche necessitate, ed in particolare fornitura e
posa in opera di fioriere, paline, cestini, panchine e transenne;
DI DARE ATTO che il presente affidamento avviene con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis
del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di appalto di valore inferiore alla soglia comunitaria;
DI DISPORRE l’impegno dell'importo complessivo di € 8.000,00 (Iva Inclusa) al cap.3620 (CONTRIBUTO DA
DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI DI CUI AL DPCM 17/07/2020 (CAP E 1081)) Codice 08.01-2.02.01.09.000, in relazione alla esigibilità della obbligazione, sull'esercizio finanziario 2021, dando atto
che l'importo è costituito come di seguito:
•
€ 6.489,50 oltre IVA come per legge per la fornitura di elementi di arredo urbano corrispondenti alle
caratteristiche necessitate, ed in particolare fornitura e posa in opera di fioriere, paline, cestini, panchine e
transenne;
•
€ 82,81 a titolo di incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del decreto n. 50/2016;
DI DISPORRE l’invio di O.D.A. del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione alle ditte:
•
Namiti S.r.l. P.IVA 06162571217,
•
DIMCAR S.r.l. P. IVA 03129830752;
DI DISPORRE che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del
servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183,
commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000;
DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio on line del Comune per giorni 15.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Carmen CARFAGNA
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DETERMINA N.31 del 17.03.2021
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 , 17.03.2021
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 17.03.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Carmen CARFAGNA
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