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OGGETIO: Acquisto sale da disgelo stradale- Impegno di spesa 

Il 24 Novembre 2021, nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di 
Morrone del Sannio, 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 21 luglio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.9 in data 5 OTTOBRE 2021 ~ di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell 'art. so, co.1o del D.lgs.267/2ooo
Conferimento posizione organizzat iva. 



oggetto: Acquisto sale da disgelo stradale- Impegno d i spesa 

IL RES PONSABILE TECNICO AM MIN ISTRATIVO 

PREMESSO che per garantire la regola rità d e lla circo lazione strada le e p edona le in vista della 

stagione invernale si rende ne cessario pro vvede re all'acquisto del seg ue nte materiale: 

- 200 sacchetti, di kg. 25 cadauno, (pari a Kg. s.ooo) di sale industriale per disgelo stradale 

DATO ATTO, che a ll'uo p o è st at a contattat a pe r le vie b revi la Ditta: Centro Distribuzione Sali di 
Pavone Rossella da Trivento, che ha dichiarato di essere d isponibile a fornire immediatamente 

sale industriale per disgelo stradale (sacchi da 25 Kg) al prezzo di € 0 ,13 al Kg più IVA al 22%; 

VISTO il D.Lgs 18 Aprile 2016 n. so "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. ed in pa rt icolare : 

l'art. 35, comma 4, ai sensi del quale: "Il calcolo del valore stimato di un ap_p__g_/_tQ_pJ.LW21l.co di lavori, serviti.._g_f_orniture e' bas_al_Q 

sull 'im_J;lorto totale pagabi!e. a! netto dell'IV A; 

l'art. 36, comma 2, lettera a) ai sensi del quale: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure ordinarie. le stazioni ap,oaltanti procedono all'affidamento di...l.aY.Q.d, servizi e forniture di import o 

i.ojeriore alle...s_oglie di cui all'articolo 35 secondo le seguenti mo~_p_e.I_Qtfidamenti di imPQLtQJ.rrf.eriore a 40. 0 0 0 eYIQ, 

mediante affidamento dire tto anche senza previa consultazione di due o plù__Qperatori economici o p_rrijg.\!Q[j_jn 

amministrati.QJKJ;jjre.llif.'.; 

l'art. 37, comma 1, che dispone: "Le staz icmLQ~Jymi restando gJ.i...Qbblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e d i 

o.eg~, anche tek!:rullk!,_J2revisti dalle vig~posizioni in materia d i contenimento della s~ossono procedere 

direttamente e autonomamente all'acquisizione di fornit ure e servizi di impQI1QJ.nf.erior~o.ooo euro e di lavori di importo 

inferiore a 150. 000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquist o messi a disposizione dalle 

centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure d i importo superiore alle soglie indicate al periodo 

precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell 'articolo 38"; 

VISTO il D.L. n. 52 de l 07/05/2012 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", 
così come convertito da lla Legge o6/07/2012 n. 94, che rende obbligatorio il ricorso a lle Convenzioni 
stipulate da Consip S.p.A. e ag li st rument i messi a disposizione dal Mercato Elettronico de lla Pubblica 
Amministrazione; 

VISTO l'art. 26 de lla Legge 23/12/1 999, n. 488, "Legge fin anziaria 2000" e ss.mm. ii., ed il successivo D.M. 
24/02/2000, col quale vie ne confe rito a CONS IP S.p.A. l'incarico di stipulare conve nzioni e contratti 
quadro per l'acquisto d i beni e servizi per conto de lle Amministrazioni de llo Stato; 

VISTO l'a rt.1 , comma 130, d ella Legge n. 145 de l 30/1 2/2018 " Bilancio d i previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 11 che modifica de ll'art. 1, comma 
450, della legge 27 d icembre 2006 nr. 296 ed ammette l'affidamento a l d i fuori del Mercato 
.Elettronico della Pubblica Amministrazione pgr_gli acQuisti d i beni e se rvizi d i imRorto inferiore ai 
s .ooo e uroi 

TENUTO CONTO che occorre perseguire obiettivi d i efficacia ed efficienza ne ll 'azione ammin istrativa, 
o ltre che d i semplif icazio ne dei procediment i amministrativi, Rertanto è necessario non ap_j;!esantire le 
P-rocedure in rQR.ROrto a l limitato imRorto di SReSQ.i 



ACCERTATO, prevent ivamente, che il programma dei conseguenti pagament i, relativi al presente atto, è 
compatibile con i relat ivi stanziamenti d i bilancio e con le regole di f inanza pubbl ica, ai sensi dell'a rt . 9 
comma 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009; 

VISTA la Legge 7 agost o 1990, n. 241 e successive modif iche ed integrazioni, recante le Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di d iritt o di accesso ai documenti amministrativi; 

ACQUISITO il Codice CIG: Z35340F5CE; 

VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, 
il Vigente Regolament o Comunale dei Contratti; 

lo Statut o Comunale; 

il Vigent e Regolament o Comunale di Contabilit à; 

il decret o legislativo 18 agost o 2. 0 0 0, n. 2.67, " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

D E TE R M l N A 

1) DI acquistare presso la Ditta: Centro Distribuzione Sali di Pavone Rossella da Trivento, 
(pavonesali@gmail,com telefono 3396224159) 200 sacchetti, di kg. 25 cadauno, (pari a 
5.000 Kg) di sale per disgelo stradale, al prezzo di € 0,13 più IVA al 22% e q uind i 
complessivamente € 793,00 

2) Di impeg nare all'uo po la somma di € 793,00 sul Macroaggregato 1934 10- 05-1-103 del 
bilancio corrente esercizio finanziario; 

3) Di da re atto che s i procederà , con separato atto, a lla liquidazione nei confro nti della d itta 
fornitrice, previa constatazione dell'avvenuta consegna del materia le ordinato e su 
presentazione di regolare fattura; 
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OGGETIO: Acquisto sale da disgelo stradale- Impegno di spesa 

Il 24 Novembre 2021, nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo d el Comune di 
M orrone del Sannio, 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 de l decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la de libera di Giunta Municipale n. 57 del 21 luglio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.9 in data 5 OTTOBRE 2021 ~ di nomina del 
Responsabile dei se rvizi comuna li ai sensi de ll 'art . 50, co.1o de l D.lgs.267/2ooo
Conferimento posizione organizzativa. 


