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DETERMINA n.

_____

DeI 25.07.2018 OGGETTO: Determina a contrarre, impegno di spesa e scelta del

Reg. Generale n° -t3 J contraente per la fornitura e collocazione di arredo urbano. — Ditta

del C7t?2 70fg Fonderia Ursino Pasquale s.r.l. - CIG ZF22471CE2.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Premesso che è intendimento dell’Amministrazione Comunale procedere all’acquisto di
fioriere, dissuasori e portacestini gettacarte in fusione, al fine di garantire un rinnovamento
dell’arredo urbano del centro abitato;

Atteso che risulta opportuno e necessario provvedere a migliorare il decoro urbano,
anche attraverso la fornitura e collocazione di elementi di arredo, (fioriere, dissuasori di traffico
ed accessori), nelle Piazze maggiormente frequentate del centro abitato;

Richiamata integralmente la deliberazione di Giunta Municipale n. Sfdel O’f.
avente ad oggetto “Assegnazione somme ai responsabili dell’Area Amministrativa e tecnica”;

Dato atto che con la medesima deliberazione venivano altresì assegnate le somme
necessarie per procedere all’approvvigionamento di quanto necessario;

Visto il vigente Regolamento per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e servizi
in economia, vigente nel Comune di Malvagna;

Visto l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile
2016,n.50 (Attuazione delle direttive 2014123/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’ energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture), il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Visto l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti locali), il quale dispone che “la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante “:

a) Il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;



c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Premesso che:

- l’oggetto del contratto è l’acquisto di arredo urbano da collocare nel centro abitato;

- i rapporti con la ditta avverranno mediante scambio di lettere commerciali;

- le clausole ritenute essenziali sono indicate nel preventivo di spesa;

Considerato che i servizi di che trattasi per entità e tipologia sono riconducibili alla

fattispecie di cui al comma 2, lett. a) dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, e, quindi, mediante

affidamento diretto trattandosi di importo inferiore a 40.000,00 euro;

Dato atto che tale modalità di affidamento si giustifica in ragione dell’esigua entità

dell’importo di affidamento, nonché nella tipologia della fornitura in richiesta

dall’Amministrazione Comunale;

Ritenuto opportuno provvedere con sollecitudine all’acquisto di floriere in fusione di

altezza 100 cm., disuasori e porta cestini gettacarte, al fine di garantire un aspetto decoroso

del centro abitato;

Accertato che la Ditta “ Fonderia Ursino Pasquale s.r.l., con sede in Piano Tavola —

Belpasso (CT), St Provinciale, n, 14, P. J.V.A. 04389470875, ha dichiarato la propria

disponibilità ad eseguire la fornitura di che trattasi per l’importo complessivo di C. 6.000,00

I.V.A. compresa al 10%, come da preventivo di spesa redatto a tal fine da parte dell’ufficio

tecnico comunale;

Rilevato che le risorse finanziarie necessarie a tal fine trovano copertura all’intervento

20810310/1 del bilancio corrente esercizio;

Vista Legge n. 142/90 come recepita con la L.R. n.48/91 e modificata con la L.R. n.

30/2000;

Visto il Decreto Legislativo n° 267/2000;

Visto lo statuto Comunale;

Vista la Determina Sindacale n° 13 del 18.06.2013;

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

Visto I’ O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana,

DETERMINA

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di procedere, per l’approvvigionamento della fornitura in oggetto, utilizzando la modalità di

acquisizione con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18

aprile 2016, n. 50;

3. Di affidare la fornitura e collocazione di elementi di arredo, (n. 4 fioriere con altezza cm

100, con base inferiore 37*37 e base superiore 47*47, n. 5 dissuasori di traffico a paletto

di sezione ottagonale di altezza di cm. 100, n. 2 portacestini da ristrutturare e ml 25 di

catena, in ghisa), alla Ditta “ Fonderia Ursino Pasquale s.r.l., con sede in Piano Tavola —

Belpasso (CT), St Provinciale, n, 14, P. I.V.A. 04389470875, per l’importo complessivo pari



ad C. 6.000,00 I.V.A. compresa, il tutto con le caratteristiche specificate nel preventivo di
spesa agli atti deII’U.T.C.,

4. Di impegnare la superiore somma mediante imputazione al capitolo 20810310/1 del
bilancio corrente esercizio per C. 4.500,00 e per C. 4.500,00 al medesimo capitolo sul
bilancia pluriennale, giusta deliberazione di Giunta Municipale n. 59 sopra richiamata;

5. Di dare atto che i rapporti con laggiudicatario sono formalizzati mediante scambio di
lettere commerciali, dando atto che il pagamento delle medesime prestazioni, avverrà in
due esercizi finanziari 2018 e 2019;

6. Di disporre la registrazione e pubblicazione del presente atto nelle forme previste dal
vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

TECN CA
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COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINA n° 32 deI 25.07.2018

OGGETTO: Determina a contrarre, impegno dì spesa e scelta del contraente per la

fornitura e collocazione di arredo urbano. — Ditta Fonderia Ursino Pasquale s.r.l. - CIG

ZF22471CE2.

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA TECNICA E CONTABILE

Ai sensi delI’ArÉ. 147 Bis, comma 1, deI D.Igs. n°267/2000

Parere per guanto concerne la regolarità Tecnica

Il Responsab9 dell’Area Tecnica vJ.-FAVOREVOLE

(GeytJ4lichete .L.oseMÉnQ SFAVOREVOLE

Data___________

Parere per guanto concerne la regolarità Contabile

Il Responsabil e ‘ a Contabile ,c FAVOREVOLE

SFAVOREVOLE

Data___________
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