COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
Provincia di CAMPOBASSO

Cod. F.810 0 0 7 90709
P.IVA 00066280702

C . A.P. 86040
Tel/fax.0874/848139

lwww. morronedelsannio.eJ,

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE TECNICO
AMMINISTRATIVO
Numero Registro
Generale

Numero R egistro
S e ttoriale

OGGETTO: Acquisto sale da disgelo stradale- Impegno di spesa

Il 21 NOVEMBRE 2022, n el prop rio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo
Morrone del Sannio,

del Comune di

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 de libera di Giunta Municipa le n. 57 de l 21 lug lio 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.10 del D.lgs.267/2oooConfe rim e nto posizion e orga ni zzativa.

Oggetto: Acquisto sale da disgelo stradale- Impegno di spesa
IL RESPONSAB ILE TECNICO AMM INISTRATI VO
PREMESSO che per ga ra nt ire la re g o la rità d e lla circolazio ne stradale e p edo na le in v ista de lla
sta g io ne invernal e si re n d e necessario provved e re all 'acq uisto del s e g ue nte mate riale :
- 200 sacchetti, di kg. 25 cadauno, (pari a Kg.

s. o o o)

di sale industriale per d isgelo stradale

DATO ATTO, che all'uop o è stata contattata la Ditta: Centro Distribuzione Sali di Pavone Rossella
da Trivento , c he ha dichiarato di essere d isponibile a f o rn ire imme diatame nte sale industriale
per disgelo stradale (sacchi da 25 Kg) al prezzo di € 0 ,17 al Kg più IVA al 22%; com e da offe rta in
data 21 .11.2022, pro toco llata in pari data al nr .2979
VISTO il D.Lgs 18 Aprile 2016 n. so "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. ed in p a rticolare:
l'art. 35, comma 4, ai sensi del quale: "Il calcolo del valore st imato di un ap_p~ubblico di la vori,_s~orniture e' b.illQtQ
~

illll'imPQM tot!Jle_pggabile. al netto dell'IVA;

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

sta.tiQnLQpp~..rocedono all'a~o

di

lavori._s_e.~ornitu re

di impw to

inferiore alle sogli.e__QLJJ.!i all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a)_p_e.r_g_tf.idamenti di.Jmp_orto inferiore a 40. 000 euro,

mediante

affidame~tto

anche senza p_revia consultazione di due o p_i.ù__Qperatori ec.onomici o p_er i lavori in

~ti=ui.iml<f.;

l'art. 37, comma

1,

che dispone: "Le stazioni ap_f2Qllimli,Jermi restando gli...QhlWgbl..Qi..JJtilizzo di strumenti di (ill;l.YiS1o_e...d.i

negoziazigng, anche telematici._p_revisti dalle

vig~osizion i

in materia di contenimento deli<;up_esa. p...Q2,5..ono p_rocedere

direttamente e autonomamente all'acquisizione di fornit ure e servizi di imp_Q!jQ__inferiore a 40.00 0 euro e di lavori di imp..Qfl.Q
infgJ]Qrg_g_15o.ooo uro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disp osizione dalle

centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo
precedente, le stazioni appa ltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38";

VISTO il D.L. n. 52 de l 07/0 5/2012 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica",
così come convertito da lla Legge o6/07/2012 n. 94, che re nde obblig atorio il ricorso a lle Convenzioni
stipulat e da Co nsip S.p.A. e agli strumenti messi a disposizio ne dal Mercato Elettro nico d e lla Pubblica
Amministrazione;
VISTO l'a rt. 26 d ell a Legge 23/12/1 999, n. 488, " Legge fin a nziaria 2000" e ss.mm.ii., ed il successivo D.M.
24/02/2000, col q uale vie ne conferito a CONS IP S.p.A. l' incarico d i st ipulare convenzio ni e contratt i
qu adro pe r l'acquist o di be n i e se rvizi pe r co nto d e lle Amm inistrazio ni d e llo Stat o;
VISTO l'a rt .1, comm a 130, d e lla Legge n. 145 del 30/12/2018 " Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2 019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" che modifica dell'art. 1, comma
450, d ell a legge 27 dicembre 2006 n r. 296 ed ammette l'affidamento al di fuori del Mercato
Elettronico della Pub bliça. Amministrazione per gli ac~ uisti di beni e servizi di importo inferiore ai
s.o.Q.o euro;
TENUTO CONTO che occorre perseguire obiettivi d i efficacia ed efficie nza nell'a zio ne amm inistrativa,
oltre che d i se mplificazione de i procedime nti am minist rativi, pertanto è necessa rio non app e~a ntir.ill
proce dure in rapp_orto a l limit ato importo di spes e;:~ ;

ACCERTATO, preventivamente, che il programma dei conseguenti pagam enti, relativi al presente atto, è
compatibile con i re lativi st anzia menti d i bil ancio e con le regole d i fin anza pubblica, ai sensi dell'art. 9
com ma 2 del D.L. n. 78/2009 ·convertito in legge n. 102/2009;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in
materia .cJi procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

ACQUISITO il Codice CIG: Z7838AE820;
VISTO:
-il Bilancio di Previsione 2022/2024,
il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti;
lo Statuto Com unale;
il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle l€ggi su ll'ordinamento degli enti locali";

il Decreto Legislativò nr. 50/2016;

DETERMINA

1) DI acquistare presso la Ditta: Centro Distribuzione Sali di Pavone Rossella da Trivento,
(pavonesali@gmaU.çom telefono 3396224159) 200 sacchetti, di kg. 25 cadauno, (pari a
5.000 Kg)

di sale per disgelo stradale, al prezzo di
complessivamente € 1.037,00

€ 0,17

più !VA al 22% e quindi

2) Di impegnare all'uopo la somma di € 1.037,00 sul Macroaggregato 1934 10- 05-1-103 del

bilancio corrente esercizio finanziario;

3) Di dare atto che per la f ornitura è stato aperto il seguente Codice CIG: Z7838AE820
4) Di dare atto che si procederà, con separato at to, alla liquidazione nei confronti della ditta
fornitrice, previa constatazione dell'avvenuta consegna del materiale ordinato e su
presentazione di regolare fattura;

La presente determinazione:
• Sarà comunicata:
Tecnico Comunale

x
x

Ufficio di Ragioneria
Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato
all ' Albo Pretori o e sul sito istituzionale dell 'Ente www.m orronedelsannio.eu , da oggi e per 15
giorni consecutivi
Comportando im pegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura fin anziaria, di cui all ' articolo 151 del
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l' apposizione della predetta attestazione.
Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui
all 'art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000.
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta d i cui ali ' art. 183, comma 9 del
Decreto Legislativo 267/2000.

x

A norma dell'articolo 8 della Legge 24111990, si rende noto che il Responsabile del
Procedimento è il do.tt. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a
mezzo telefono al n.ro 0874/848139.
Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo
emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso
giurisdizionale al TAR, o Straordinario al Presidente della R epubblica, nei termini e nei
modi previsti dalla legge. (Legge 1034/1971, D.P.R. 1199/1971 e Decreto Legs, 104/2010 ).
IL RESPONSAB
Dott.

In relazione al disposto dell' art.151 del T. U. 18 agosto 2000, n. 267
APPONE
Il Visto di regolarità contabile e
ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa, confermando che l' impegno contabile è stato registrato.
Morrone del Sannio, lì 2 1.11 .2022

LBO PRETORIO
La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della t'ras
del Comune e sul sito istituzionale dell 'Ente www.morronedelsannio. eu ,

per-t.;.WIU~·

2J.N.QY..2022 ......... al ; ... ~..~.~.~~.?.~~~····

dal ..

