Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 180 Del 29-11-2016
Reg. generale 766
OGGETTO:

Manutenzione strade comunali - fornitura "Bitume a Freddo autunnale" impegno di spesa. CIG. ZE41C1E759 ditta SICIT BITUMI srl. ESTE. (PD).

RICHIAMATA la direttiva del sig. Sindaco prot. N°556820/05/2016, 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 con carattere di tempestività all'acquisto di adeguate
quantità di conglomerato bitumoso ad immediato utilizzo (bitume a freddo) ed intervenire al
ripristino e messa in sicurezza della sede stradale;
ATTESO che vi è la necessità di provvedere all'acquisto di Bitume a freddo del tipo autunnale per
la riparazione di piccole buche nel manto stradale;
VISTA la allegata offerta prodotta dalla ditta SICIT Bitumi di ESTE con la quale la stessa ha
proposto (vedi allegato prospetto) un bancale di n°60 sacchi da 25Kg. al costo di €.299,40 con un
costo al sacco pari ad €. 4,99: offerta perticolarmente vantaggiosa in quanto risulta scontata di
oltre il 50% rispetto rispetto ai normali prezzi di mercato verificati sulla piattaforma MEPA;
CONSIDERATO che la ditta fornitrice ha presentato la dichiarazione sul possesso dei requisiti
generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n° 50 del 50/04/2016, e che in relazione a quanto dichiarato
sono state avviate le verifiche di legge;
CONSIDERATO che all'interno della piattaforma telematica del DURC on line, è stato acquisito il
certificato INPS prot. 4724320 del 27/10/2016, valido fino al 24/02/2017, attestante che la ditta
SICIT Bitumi srl è in regola con gli adempimenti contributivi;
RICHIAMATA la nota del segretario comunale dott. Giancarlo CARTA prot. N°636 del 20/01/2016,
con la quale rende noto le novità introdotte dalla legge di stabilità per l'anno 2016, con particolare
riferimento agli acquisti in forma autonoma al di sotto dei 40.000 euro e agli acquisti e servizi al di
sotto dei 1.000 Euro al di fuori degli strumenti telematici (CONSIP.MEPA e CAT Sardegna).
VISTO l'art. 1 comma 450 della legge n°296/2016, come modificato dall'art.1 commi 502 e 503 della
legge di Stabilità per l'anno 2016, n° 208/2015, per effetto della quale dal 1° gennaio 2016 non

sussiste più l'obbligo di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti
telematici per importi al di sotto dei 1.000 euro;
RICHIAMATO l'art. 36 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, (affidamento diretto
fino a €40.000), le linee guida ANAC n°4 (delibera 1097 del 26/102016 con particolare riferimento al
punto 3.3.4), nonché il “Regolamento di esecuzione di forniture e servizi in economia” approvato
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 24.10.2002, art. 5 lett. h; che agli articoli 10 e 12
prevedono la modalità di affidamento diretto per importi inferiori ad €. 10.329,14;
RITENUTO pertanto di voler disporre della somma di €. 898,2 più Iva al 22% per un importo
complessivo di €. 1.095,80 per l'acquisto di n° 3 bancali di bitume a freddo del tipo autunnale
invernale per un numero di 180 sacchi
CONSIDERATO che la fornitura riguarda nello specifico il materiale elencato per quantità e
nell'offerta allegata con specifiche tecniche ;
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° 3 bancali per un totale di n°180 sacchi di “BITUME A FREDDO del
tipo autunnale invernale ” per l'espletamento dei servizio di manutenzioni “riparazione buche
stradali” , mediante acquisto ai sensi dell'art. 1 comma 450 della legge n°296/2016, come
modificato dall'art.1 commi 502 e 503 della legge di Stabilità per l'anno 2016 dando atto che la
fornitura verrà eseguita dalla ditta SICIT Bitumi srl via mario Tognato,18 ESTE (PD) P.Iva
03885810287;
-di assumere in favore della ditta succitata impegno di spesa per complessivi €.898,2 oltre Iva al
22% per un importo complessivo di €. 1.095,80,. su Missione 1 Programma 5 cap.bilancio -n°
108103/2 - annualità 2016 CIG. ZE41C1E759;

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, 29-11-2016
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

601
Articolo
2

Importo operazione

Cod. bil.
1080103

€.

SIOPE

Anno
del
Comp./Res.
2016
30-11-2016
C
Descrizione capitolo:
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE
COMUNALI.

1.095,80

Addì, 01-12-2016
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 01-12-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

