Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 240 Del 22-12-2020
Reg. generale 1144
OGGETTO:

Affidamento e impegno di spesa alla ditta SABBIE DI PARMA SRL per la
"Fornitura di bitume a freddo" per la manutenzione strade comunali - CIG
ZA82F6AB46

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA ed AMBIENTALE
(Nominato con Decreto del Sindaco n. 2 del 17/06/2019.

ATTESO che vi è la necessità di provvedere all'acquisto di Bitume a freddo per la riparazione di
piccole buche presenti nelle strade asfaltate di competenza del Comune.
RAVVISATA l’opportunità di provvedere alla fornitura ai sensi degli articoli 30 comma 1 e 36
comma 2 lettera a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 , che prevede la possibilità di affidamento diretto di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, anche senza previa consultazioni di più
operatori, in luogo delle procedure ordinarie, anche in considerazione dell’esiguità di valore
dell’affidamento.
PRESO ATTO di quanto previsto dall'art. 1, commi 1 e 2, della Legge n. 120 del 11.09.2020 che
prescrive “ 1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi
pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e
dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, ..........................2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori,
servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo
inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i
servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro.

VISTO l'art. 1 comma 450 della legge n. 296/2016, come modificato dall'art.1 comma 130 della Legge
n. 145 del 27.12.2018 (legge di bilancio) che consente l'affidamento di acquisti di beni e servizi e

forniture al di fuori del mercato elettronico al di sotto dei 5.000 euro.
RILEVATO che per la fornitura è stata interpellata per le vie brevi la ditta SABBIE DI PARMA SRL ,
con sede a Polesine Zibello (PR) Strada Argine Maestro del PO, 6 - Cod. Fiscale/P. IVA 02235870348, ditta
qualificata e specializzata nella fornitura di asfalti a freddo e prodotti vari per la manutenzione di
pavimentazioni stradali ed altre superfici soggette a traffico veicolare o pedonale.
VISTA l’offerta commerciale, corredata di schede tecniche dei prodotti proposti, acquisita al
protocollo del comune al n. 13585 in data 8/10/2020, da cui si evince che per l’acquisto di (50 sacchi
da 20 kg cad. di XPA ASFALTO A FREDDO AD ALTE PRESTAZIONI; 2 scatole da n. 3 cartucce da
400 ml con pistola di RESINA ANTIRUMORE PER CHIUSINI E CADITOIE e 60 sacchi da 25 kg cad.
di ASFALTO A FREDDO TRADIZIONALE) risulta un costo di Euro 1.480,00, oltre IVA per
complessivi Euro 1.805,60.
CONSIDERATO che la ditta SABBIE DI PARMA SRL ha presentato il DUGE, acquisito al ns. prot. n.
16654 del 01/12/2020, e che su quanto dichiarato sono state avviate le verifiche di legge.
PRESO ATTO inoltre di quanto stabilito dalla Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate con delibera n. 206
del 01.03.2018 (punto 4.2.2) che prevedono, in caso di affidamento diretto di importo inferiore a
5.000,00 euro la facoltà della stazione appaltante di procedere all’affidamento sulla base
dell’autodichiarazione …. dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, ove previsti,
procedendo comunque prima della stipula del contratto alla consultazione del casellario ANAC ed alla
verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
PRESO ATTO che è stata effettuata la verifica del casellario informatico presso l'ANAC da cui non è
risultato nulla di ostativo, e che sono state avviate le procedure di verifica sul casellario giudiziale e
agenzia entrate come da allegati.
VERIFICATO inoltre sulla piattaforma telematica del DURC on Line il certificato INAIL_24933559
richiesto il 16/11/2020 e valido fino al 16/03/2021 da cui risulta che la ditta succitata è in regola nei
confronti di INPS e INAIL.
DATO ATTO che per il presente affidamento è stato acquisito il CIG ZA82F6AB46.
RITENUTO pertanto di dover provvedere all'affidamento diretto alla ditta succitata (che peraltro non
risulta affidataria o invitata a servizi analoghi) ed all’assunzione del relativo impegno di spesa
dell’importo complessivo di Euro 1.805,60, di cui Euro 325,60 per IVA 22% (da versare a cura dell’ente
ai sensi dell’art. 17 ter della L. 633/72 e ss. mm.).
RICHIAMATO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 (come modificato dal D.Lgs n. 56/2017) che al
secondo periodo prevede “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante

può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da
parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.
RAVVISATA la necessità di adempiere agli obblighi di pubblicità imposti dall’art. 29 del D. Lgs.
50/2016 e dal D. Lgs. 33/2013 (con pubblicazione dell’affidamento sul profilo di committente –
sezione amministrazione trasparente);
VISTI gli articoli 183 e 192 del Decreto Legislativo n° 267/2000;
VISTO il Decreto sindacale n. 2 del 17/06/2019.

DETERMINA
PER QUANTO IN PREMESSA
1. DI AFFIDARE ed assumere impegno di spesa a favore della ditta SABBIE DI PARMA SRL , con
sede a Polesine

Zibello (PR)-Strada Argine Maestro del PO, 6, Cod. Fiscale/P. IVA 02235870348,

relativo alla “FORNITURA

DI BITUME A FREDDO”

per la manutenzione di strade comunali - CIG

ZA82F6AB46, per un importo di Euro 1.480,00, oltre ad Euro 325,60 per IVA al 22% (da versare a
cura dell’ente ai sensi dell’art. 17 ter della L. 633/72 e ss. mm.), come da preventivo di spesa prot. n.
13585 in data 8/10/2020.
2. DI IMPUTARE

la spesa complessiva di Euro 1.805,60 sulle risorse disponibili allocate alla

Missione 1 - Programma 5 – Capitolo 101502/2 “Acquisto materiale di consumo e mat. Prime –
immobili comunali”. (di cui €. 55,60 Annualità 2021)
3. DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicità e trasparenza sanciti dalle disposizioni di cui all’art.
29 del D. Lgs. 50/2016 e D. Lgs. 33/2013 (con pubblicazione dell’avvenuto affidamento).

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, 22-12-2020
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
101502

sub

726
Articolo
2

Importo operazione

Cod. bil.
1010502

€.

SIOPE

Anno
del
Comp./Res.
2020
23-12-2020
C
Descrizione capitolo:
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E MAT. PRIME IMMOBILI COMUNALI

1.750,00

IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
101502

sub

727
Articolo
2

Importo operazione

Cod. bil.
1010502

SIOPE

Anno
del
Comp./Res.
2020
23-12-2020
C
Descrizione capitolo:
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E MAT. PRIME IMMOBILI COMUNALI

€.

IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE N. 727
Anno 2021

Del 23-12-20

N.
Capitolo
101502

sub

727
Articolo
2

Importo operazione

Cod. bil.
1010502

€.

SIOPE

Comp./Res. C

€.

55,60

Anno
del
Comp./Res.
2021
23-12-20
C
Descrizione capitolo:
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E MAT. PRIME IMMOBILI COMUNALI CUP

55,60

Addì, 28-12-2020
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
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

