Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 114 Del 13-07-2016
Reg. generale 423
OGGETTO:

OGGETTO: manutenzione strade comunali - Fornitura "Bitume aFreddo"
ordine diretto su MEPA e impegno di spesa CIG.Z351A9090F.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E AMBIENTALE
(Nominato con Decreto del Sindaco n° 5/S del 29/04/2015)

RICHIAMATA la direttiva del sig. Sindaco prot. n° 5568 in data 20/05/2016, con la quale si chiede
al sottoscritto di adottare tutte le azioni necessarie per il ripristino delle sedi stradali ammalorate
provvedendo per gli interventi ad attuare gli stessi con carettere di tempestività mediante acquisto
di adeguate quantità di bitume ad immediato utilizzo (bitume a freddo) ed intervenire al ripristino e
messa in sicurezza della sede stradale;
CONSIDERATO che solo recentemente, con l'approvazione del bilancio di previsione 2016/2018
(delibera del Consiglio Comunale n° 33 del 25/05/2016) è stata stanziata la somma di €. 10.000,00
sull'intervento n° 108103/2 “ per manutenzioni di strade comunali” per cui vi si può provvedere a
quanto richiesto per l'acquisto di “Bitume a Freddo” onde provvedere alla riparazione di piccole buche
(per gli altri interventi è opportuno avvalersi di ditte specializzate);
PRESO ATTO che (giusta determinazione 84/326 del 05.07.2016) si è provveduto ad un primo
acquisto di n. 180 sacchi già completamente utilizzati per cui è opportuno provvedere all'acquisto di
ulteriori 180 sacchi di "conglomerato bituminoso a freddo"
VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n° 50, che all’art. 36 comma 2 lett. a) prevede l’affidamento diretto di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, ed all’art. 37 comma 1 (fermi restando
gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa), stabilisce la possibilità per le stazioni appaltanti di 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, attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza (convenzioni CONSIP, MEPA,
SARDEGNA CAT);
RICHIAMATO in tal senso anche il D.L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito in legge 6 luglio 2012, n. 94
concernente "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", circa l’obbligo di

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
RILEVATO che tra le offerte presenti sul MEPA vi è anche quella della ditta “EDILIZIA AEFFE srl
sita a Castelsardo in via Amsicora snc P.Iva P.Iva 02577660901, già fornitrice della
precedente fornitura, che ha sempre operato con puntualità e diligenza e che offre il materiale di cui
all' oggetto ai correnti prezzi di mercato nonché potrà provvedere a consegne frazionate del materiale
da acquistare in base alle effettive urgenze senza oneri di magazzino per il Comune;
RAVVISATA l'opportunità di provvedere all'acquisto di quanto sopra mediante ordine diretto sul
MEPA, ed alla contestuale assunzione del relativo impegno di spesa pari a complessivi €.3.052,44,
con imputazione sulle risorse allocate all'intervento n° 101803/2;
CONSIDERATO che la ditta fornitrice ha nuovamente presentato la dichiarazione sul possesso dei
requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016.
CONSIDERATO che all'interno della piattaforma telematica del DURC on line, è stato acquisito il
certificato INPS prot. 3696385 del 08.07.2016, valido fino al 05.11.2016, attestante che la ditta
EDILIZIA AEFFE Srl è in regola con gli adempimenti contributivi;
VISTI gli articoli 183 e 192 del Decreto Legislativo n° 267/2000;
VISTO il decreto del Sindaco n.5/S del 29/04/2015;
DETERMINA
PER QUANTO IN PREMESSA:

- Di provvedere alla fornitura di n. 180 sacchi di “conglomerato bituminoso a freddo" e
per l'espletamento del servizio di manutenzione di strade comunali, mediante ordine diretto
sul MEPA ai sensi della legge 6/7/2012. n°94 dando atto che la fornitura verrà eseguita dalla
ditta EDILIZIA AEFFE via Amsicora snc. 07031 Castelsardo, P.Iva 02577660901 - CIG
Z351A9090F
- di assumere in favore della ditta succitata impegno di spesa per complessivi €.2.502,00

(costo €. 13,90 a sacco) oltre ad IVA pari ad €.550,44, da corrispondersi nelle forme di legge,
comportante una spesa complessiva di €.3.052,44 sull'intervento di bilancio n. 108103/2 “
manutenzione di strade comunali”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

Copia della presente determinazione viene trasmessa, in data odierna, alla segreteria per la
registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’ Albo Pretorio per quindici giorni ed all’ufficio di
Ragioneria .
Addì, 13-07-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

_____________________________________________________________________
Attestazione Art.153, comma 5° D.lgs 267/2000
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario ATTESTA regolarità contabile e la copertura
finanziaria ai seguenti capitoli:

IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
108103

sub

330
Articolo
2

Importo operazione

Cod. bil.
1080103

€.

SIOPE

Anno
del
Comp./Res.
2016
13-07-2016
C
Descrizione capitolo:
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE
COMUNALI.

3.052,44

Addì, 14-07-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Dobbo Maria Giovanna
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi.
Addì 15-07-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

