Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

AREA GESTIONE TERRITORIO

REGISTRO GENERALE N. 1004 del 28/12/2018
Determina di Settore N. 410 del 28/12/2018
Proposta N. 1353 del 28/12/2018

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di gradino in "Trani Bocciardato" in Piazza dei Vestini. Affidamento
alla ditta Linea Marmi di Rapattoni C. & G. s.n.c.
PREMESSO
che a seguito delle ultime manifestazioni che si sono succedute presso Piazza dei Vestini , si è verificato che
parte di un gradino per l’accesso in Piazza, realizzato in pietra di Trani con la facciata superiore
“Bocciardata”, si sia deteriorato perdendo pezzi in modo evidente ed esteso, tale da costituire oltre che
un inciampo, anche un ipotetico pericolo per le persone che vi si recano a passeggiare;
che pertanto si rende necessario intervenire, sostituendo la porzione di gradino rovinata, con una nuova lastra
in pietra di Trani avente la medesima lavorazione superficiale, tale da integrarsi completamente con i
restanti gradini;
visti i primi tre commi dell’art. 32 del D.lgs. 18/04/2016 n°50, aggiornato con il D.lgs 19/04/2017 2017, n.
56 e la legge 21/06/2017 n. 96, in particolare il comma 2 “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….”
dato atto inoltre, che trattandosi di fornitura avente importo inferiore ai 40.000 euro, per l’affidamento e la
relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute negli artt. 32 comma 14 e 36
comma 2 del D.lgs. n°50/2016:
art. 32 c.14: “il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità

elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a
cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura
negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo
l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o
strumenti analoghi negli altri Stati membri”
art. 36 c.2: “fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta

visto l’art. 1 comma 450 della Legge 27/12/2006 n°296 e s.m.i., ai sensi del quale per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore ai 1.000 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del mercato della
Pubblica Amministrazione:
ritenuto pertanto, per le motivazioni addotte, di poter procedere attraverso un affidamento diretto a ditta di
fiducia;
dato atto che per l’intervento in questione è stato richiesto un preventivo-offerta alla ditta LINEA MARMI
di Rapattoni C. & G s.n.c. con sede in contrada Fontanoli n°15 - 65019 Pianella (PE) - P. IVA
01267880688, specializzata nel settore, che ha già in passato ha operato per questo Comune, la quale ha
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risposto con nota assunta al prot. n°22105 del 11/12/2018 richiedendo una somma di euro 196,72 al
netto di IVA;
atteso che questo Ente ha provveduto ad approvare:
-

Il Bilancio di previsione 2018/2020 con atto di C.C. n°10 del 28/03/2018;
Il P.E.G. 2018/2020 con atto di G.C. n°71 del 30/05/2018;

acquisito il DURC, prot. INAIL_14538832 del 27/12/2018 con scadenza 26/04/2019, attestante la regolarità
contributiva nei confronti dell’INPS e INAIL;
acquisito altresì il Codice Identificativo Gara (CIG) rilasciato dall’AVCP : Z512682D04
visti : - lo Statuto Comunale
-

il D. Lgs. 18/08/200 n°267
il D. Lgs. 50/2016
l’art. 36 comma 2° del D. Lgs 50/2016
il vigente Regolamento di contabilità

visto il Decreto Sindacale n°17 del 28/09/2018 di nomina del sottoscritto quale Responsabile dell’Area
Gestione del Territorio;

DETERMINA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
Di approvare il preventivo di spesa presentato dalla ditta LINEA MARMI di Rapattoni C. & G s.n.c.
Di affidare alla ditta LINEA MARMI di Rapattoni C. & G s.n.c. con sede in contrada Fontanoli n°15 65019 Pianella (PE) - P. IVA 01267880688, la fornitura e posa in opera di gradino in "Trani Bocciardato" di
spessore cm 3, per la sostituzione della porzione deteriorata esistente in Piazza dei Vestini, per un importo di
euro 196,72, oltre alle imposte IVA nella misura del 22%;
Di imputare la complessiva somma di euro 240,00 (di cui euro 196,72 per lavori ed euro 43,28 per IVA
22%) sul Cap. 1660/1 – manutenzione strade e piazze con fondi propri - del Bilancio c.e.f.
Di dichiarare la ammissibilità e regolarità della spesa in oggetto ex articolo 163 comma 2 del D. Lgs
n°267/2000 e s.m.i.;
Di aver acquisito il Codice Identificativo Gara presso l’AVCP, il quale risulta essere: CIG = Z512682D04
Di disporre che il contratto con la ditta venga stipulato a corpo, mediante l’invio di corrispondenza, secondo
l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs n°50/2016;
Di procedere alla liquidazione a prestazione avvenuta, dopo il successivo ricevimento di regolare fattura
elettronica emessa dalla ditta e previa verifica della conformità della prestazione, dopo la presentazione del
DURC e comunicazione dei dati riguardanti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del
presente atto ai sensi dell’art. 147 – bis del Tuel;
Di trasmettere il presente provvedimento, al Responsabile dell’Area Finanziaria ai fini dell’apposizione del
competente visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n°267 del 18/08/2000;
Di dare atto che in riferimento al provvedimento in adozione, non sono state rilevate situazioni di conflitto
di interesse;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete Internet ai sensi
del D.Lgs 14/03/2013 n°33;
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ILRESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Arch Fineo Domenico
VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli
interni in ordine alla proposta n.ro 1353 del 28/12/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile FINEO DOMENICO in data 28/12/2018

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in
ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1353 del 28/12/2018 esprime parere: FAVOREVOLE
Dati contabili:
Pianella, lì 28/12/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
GIANSANTE LORENA

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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