Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

AREA GESTIONE TERRITORIO

REGISTRO GENERALE N. 900 del 30/11/2018
Determina di Settore N. 371 del 28/11/2018
Proposta N. 1229 del 28/11/2018

OGGETTO: DETERMINA
A
CONTRARRE
PER
ALLESTIMENTO
LUMINARIE
NATALIZIE.AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA ALLA
DITTA DE VINCENZI PIERINO. CIG ZCC25FCC8C

Premesso che:
questa Amministrazione Comunale in prossimità delle festività natalizie, intende
provvedere all’allestimento di luminarie nel centro storico di Pianella e nelle frazioni di
Cerratina e Castellana;
RITENUTO di procedere all’affidamento del servizio ai sensi del D.Lgs. n. 50 del
18.04.2016 e s.m.i.“Codice dei Contratti Pubblici”;
VISTO l’art. 36 “contratti sotto soglia”, comma 2, lettera A, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in
base al quale il servizio oggetto del presente provvedimento è acquisibile mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
PRESO ATTO che il servizio di allestimento luminarie è disponibile sul mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
CONSIDERATO che
- il Nuovo Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgs. 50/2016) ha istituito la possibilità di
utilizzare la Trattativa Diretta come nuova procedura per eseguire gli affidamenti oltre
all’Ordine di Acquisto (OdA) e alla Richiesta di Offerta(RdO) nell’ambito del MEPA;
- la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione semplificata rispetto
alla richiesta di offerta, rivolta ad un unico operatore economico e risponde a due precise
fattispecie normative:
 Affidamento diretto , ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016;2
 Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore
economico, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs 50/2016;
RITENUTO opportuno procedere attraverso lo strumento della trattativa diretta;
CONSIDERATO che:
- con trattativa diretta n. 707212 sul MEPA è stato richiesto il preventivo per l’affidamento
del servizio in oggetto alla ditta De Vincenzi Pierino, con sede a Pesche (IS) P.IVA
00301260949,
PRESO ATTO che la suddetta ditta ha presentato in sede di trattativa diretta n.707212 la
propria migliore offerta, come risulta dal portale Consip “acquistinretepa.it”, pari a €
3.000,00 oltre I.V.A. 22% pari ad € 660,00 e così in totale ad € 3.660,00;
VISTO l’art. 31 e l’art. 111 del D.Lgs 50/2016 rubricato “Ruolo e funzioni del responsabile
del procedimento negli appalti e nelle concessioni”;
ATTESO che questo Ente ha già provveduto ad approvare:
-

con atto di C.C. n. 10 del 28/03/2018 il DUP ed il Bilancio di previsione 2018/20;
con atto di G.C. N. 71 del 30/05/2018 il PEG 2018/2020;
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ACQUISITO il codice identificativo di gara attribuito dall’AVCP: ZCC25FCC8C ;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Visto il D.L.gs 50/2016;
Visto l’art.36 comma 2 del D.Lgs 50/2016;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il Decreto sindacale n. 17 in data 28/09/2018 con il quale il sottoscritto è stato
nominato responsabile dell’area Gestione Territorio;

ACCERTATA la copertura finanziaria sul cap.1640/1
DATO ATTO :
-che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del Codice, non si applica il
termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
-di aver verificato la regolarità contributiva della ditta
attraverso DURC regolare,
protocollo INPS n. 14129488 del 23/11/2018 con scadenza validità 23/03/2019 ;
-che i pagamenti verranno effettuati sul conto dedicato segnalato dalla ditta stessa;
DATO ATTO che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e
dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse, ai sensi del Piano Triennale di
Trasparenza Amministrativa e Prevenzione della Corruzione adottato con delibera di Giunta
Comunale n. 8 del 31/01/2018;

DETERMINA
1.di approvare la trattativa diretta n. 707212 sul MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento del servizio di allestimento luminarie
natalizie ;
2.di affidare alla ditta De Vincenzi Pierino, con sede a Pesche (IS) P.IVA 00301260949, il
suddetto servizio, per l’importo complessivo di € 3.660,00 IVA compresa;
3.di imputare la suddetta spesa al capitolo 1640/1 del Bilancio di previsione 2018;
4.di disporre che il contratto con l’operatore economico venga stipulato a corpo, mediante
l’invio di corrispondenza, secondo l’uso del commercio, ai sensi del comma 14 dell’art. 32
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trasmettendo alla ditta fornitrice, tramite la procedura
elettronica messa a disposizione dal MEPA, il documento di stipula del contratto firmato
digitalmente dal Responsabile del Procedimento individuato nel responsabile dell’area
gestione territorio che sottoscrive la presente determina;
5.di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà
adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa
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dall’operatore economico nel rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della
conformità della prestazione o del servizio reso;
6.di dare atto che il servizio oggetto del presente provvedimento è soggetto alle
disposizioni di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 introdotte dalla lettera b) del
comma 629 dell’art. 1 della legge di stabilità 2015 (c.d. split payment) e che, pertanto,
l’IVA verrà versata dal Comune direttamente allo Stato;
7 di dare altresì atto che in base a quanto previsto dall’art.3 comma 2 della deliberazione
del 15.02.2010 della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture è stato acquisito Codice Identificativo Gare (CIG): ZCC25FCC8C ;
8 - 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;
9- di trasmettere il provvedimento assunto al responsabile del servizio finanziario ai fini
dell'apposizione del competente visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del
D.Lgs.267 del 18/08/2000;
10- di dare atto che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie
e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi del Piano Triennale di
Trasparenza Amministrativa e Prevenzione della Corruzione adottato con delibera di Giunta
Comunale n. 8 del 31/01/2018;
11-di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla
rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Responsabile dell’Area Territorio
Arch. Domenico FINEO

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 1229 del 28/11/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile FINEO DOMENICO in data 28/11/2018

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 1229 del 28/11/2018 esprime parere: FAVOREVOLE
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Dati contabili:
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IMPEGNI
Anno Capitolo Num. Progr.

2018

1640

1291

1

Pianella, lì 30/11/2018

Codice di bilancio

Piano dei Conti

Miss. Progr. Titolo M.Aggr.

10

05

1

03

Codice

Descrizione

1.03.02.99.999

Altri servizi diversi n.a.c.

Importo

3.660,00

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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