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DETERMINA N. 41
Del 25’o—/&i9 OGGETTO: Determina a contrarre, impegno di spesa e scelta del

contraente per l’acquisto di sacchetti per escrementi di cane. — CIG
Reg. Generale N. Z6E2471D95.
Dei___________

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Premesso che è intendimento dell’Amministrazione Comunale procedere all’acquisto di

sacchettini per escrementi di cane per dispenser DOGTOILET, al fine di garantire un ambiente

pulito e decoroso del centro abitato;

Richiamata integralmente la deliberazione di Giunta Municipale n. 59 del 06.07.2018,
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, pari ad C. 1.244,55;

Visto il vigente Regolamento per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione dì beni e servizi

in economia;

Visto l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile

2016,n.50 (Attuazione delle direttive 2014/23/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 sacchetti per escrementi di cani;

- 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 per la tipologia delle prestazioni;

Ritenuto opportuno provvedere con sollecitudine all’acquisto dei sacchettini in

argomento al fine di garantire un ambiente pulito e decorose del centro abitato del Comune di

Malvagna, in occasione delle festività patronali;

Accertato che la ditta SEDO s.a.s. di Seeber Jurgen & Co, con sede in Bressanone

(BZ), Via 5. Julius Durst n.66, P. I.V.A. 02555890215, ha dichiarato la propria disponibilità ad

eseguire la fornitura di che trattasi per l’importo pari ad C. 1.244,55 I.V.A. compresa al 22%;

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° 06 del 04.04.2018;

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

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 di sacchettini per escrementi di cani per dispenser DogToilet, in

occasione delle manifestazioni estive e patronali, alla società SEDO s.a.s. di Seeber Jurgen

& Co, con sede in Bressanone (BZ), Via 5. Julius Durst n.66, P. I.V.A. 02555890215 per

l’importo di €. 1.244,55 incluso I.V.A., come da preventivo di spesa agli atti dell’UTC

4. Di impegnare la superiore somma mediante imputazione al capitolo 20810310/1 del

bilancio corrente esercizio, giusta deliberazione di Giunta Municipale n. 5/2018 sopra

richiamata;

5. Di dare atto che i rapporti con l’aggiudicatario sono formalizzati mediante scambio di

lettere commerciali;

6. Di disporre la registrazione e pubblicazione del presente atto nelle forme previste dal

vigente regolamènto sull’ordinamento degli uffici e dei servzi.

IL RESPONSÌE 9LL’AREA TECNICA
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COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINA n°
- deI 25.07.2018

OGGETTO: Determina a contrarre, impegno di spesa e scelta del contraente per l’acquisto

di sacchetti per escrementi di cane. — CXC Z6E2471D95..

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA TECNICA E CONTABILE

Ai sensi delI’Art. 147 Bis, comma 1, del D.lgs. n° 267/2000

Parere per guanto concerne la regolarità Tecnica

Il Responsabile(4e11’Area Tecnica

.tJeom.

Data____

Parere per guanto concerne la regolarità Contabile

fl9rArea
Contabile

Data____

FAVOREVOLE

SFAVOREVOLE

‘Z4..FAVOREVOLE

SFAVOREVOLE
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COMUNE DI MALVAGNA
Provincia di Messina

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AUESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

DETERMINA N. 0 DEL 25.07.2018 — C.I.G. Z6E2471D9.
DETERMINE UFFICIO TECNICO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziaria, ai sensi e per gli effetti delI’art.183 comma 7 deI
TUEL, ATTESTA la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.

IMPEGNI Dl SPESA

Miss/ProgrImpegna Anno I Sub Gestione Capitala Articola Importo
Piano dei Canti

. 9/22018/581 2018/2 CP 20810310 1 1.500,00
2.05.99.99.999

IMPEGNO Dl SPESA X ACQUISTO SACCHEHI PER SCREMENTI DI CANE.

Malvagna, 1101.08.2018

rea Finanziaria

Ilica)


