COMUNE DI ADRO
Provincia di Brescia
Settore Tecnico
Determinazione n. 380 del 30.11.2017
OGGETTO:

FORNITURA DI SACCHI DI ASFALTO A
MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDO.
CIG Z9920ECB9D DEL 23.11.2017.

(20162)
FREDDO

PER

LA

IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SETTORE TECNICO
-

RAVVISATA la necessità di programmare urgenti interventi di riparazione delle strade
comunali provvedendo all’acquisto di sacchi di asfalto a freddo;

-

VERIFICATO pertanto che occorre procedere all’affidamento della fornitura in oggetto,
così meglio specificato:
-

n. 1 bancale (40 sacchi da 25 kg.) di asfalto freddo

la quale comporta una spesa complessiva e presuntiva massima pari a € 440,00 (IVA
esclusa) compreso il trasporto;
-

VISTI gli art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, i quali stabiliscono che spetta ai
Responsabili dell’Area, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono
preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa,
compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno,
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali
e di controllo;

-

RITENUTO di individuare il contraente che effettuerà detto servizio in economia
tramite affidamento diretto, come previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs
50/2016, considerato più adeguato alla fattispecie ed ai fini dell’economicità ed
efficacia del procedimento;

-

RICHIAMATO l’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che prescrive l’adozione di
apposita preventiva determinazione a contrattare indicante il fine che si intende
perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di
scelta del contraente in conformità delle norme vigenti in materia e le ragioni che ne
stanno alla base;

-

CONSIDERATO che il comma 501 della Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208 del
28.12.2015) permette, anche ai piccoli Comuni con meno di diecimila abitanti, di
eseguire, in autonomia, gli appalti di importo inferiore a euro 40.000,00;

-

CONSIDERATO che il comma 270 della Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208 del
28.12.2015) permette alle amministrazioni di procedere agli acquisti inferiori alla soglia
di euro mille anche al di fuori della modalità elettronica;

-

VISTO il nuovo Codice dei Contratti approvato con il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e
pubblicato sulla G.U. n. 91 il 19 aprile 2016;

-

CONSIDERATO che la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell’art. 192
del Testo Unico n. 267 del 18.08.2000;

-

EVIDENZIATO che il Responsabile del Procedimento di affidamento è il Geom.
Colleoni Sergio dipendente del Settore Tecnico;

-

PRESO ATTO che verrà contemplata la congruità del rapporto qualità dei
servizi/prezzi;

-

DATO atto che il pagamento della fattura sarà effettuato entro 60 giorni dal suo
ricevimento;

-

VERIFICATO pertanto di procedere all’affidamento della fornitura in oggetto, alla ditta
Beton Asfalti Srl con sede in Zona Industriale n. 1 a Cis (Tn);

-

Visto il preventivo di spesa prevenuto al protocollo comunale in data 27/11.2017 n.
13657 dalla ditta Beton Asfalti Srl con sede a Cis (TN), Zona Industriale, nr. 1, avente
il seguente numero di C.F. e P. IVA. 01265960227, il quale comporta una spesa
complessiva pari a € 440,00 + Iva, valutata economicamente vantaggiosa;

-

VISTO il DURC regolare rilasciato, in corso di validità come previsto dall’art. 31,
comma 5, del D.L. n. 69 del 21.06.2013, convertito, con modificazioni, nella Legge
09.08.2013 n. 98;

-

FATTO PRESENTE che in seguito verranno effettuati dei controlli periodici d’ufficio
circa il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del soggetto contraente
attraverso apposito applicativo on-line;

-

EVIDENZIATO che in capo ai soggetti identificati dall’articolo 6-bis della Legge 241/90
non sussistono conflitti di interesse anche solo potenziali, con riferimento alla specifica
acquisizione oggetto della presente determina;

-

PRESO ATTO che il contratto si intende stipulato con lo scambio di lettere commerciali
come previsto per legge;

-

ATTESO che a fronte della presente determina è stato richiesto il seguente CIG:
NUMERO

DATA RICHIESTA

IMPORTO CIG

DATA PREVISTA
FINE APPALTO

Z9920ECB9D

23/11/2017

€ 440,00

31.12.2017

-

VISTO il Decreto Legislativo 165/2001;

-

ATTESO che sono stati rispettati gli equilibri di bilancio relativamente all’esercizio
finanziario 2016;

 VISTO il Bilancio Comunale 2017 e la successiva variazione al bilancio;
 VISTO il PEG comunale 2017;

 ATTESA la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determinazione;
 ATTESO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge, dal Segretario Comunale/ Responsabile di
Posizione Organizzativa del Settore Amministrativo-Finanziario-Programmazione;
DETERMINA
1. DI AGGIUDICARE, direttamente e definitivamente, la fornitura di sacchi di asfalto a

freddo come specificato dettagliatamente in premessa, ovvero per un importo
complessivo di € 440,00 + IVA alla ditta Beton Asfalti Srl con sede in Zona Industriale
n. 1 a Cis (Tn) avente C.F. e P. IVA 01265960227;
2. DI IMPEGNARE, per la fornitura in oggetto, una spesa pari a € 536,80 (Iva inclusa) da

imputare al meccanografico 1005103 – Cap. 2580.01 denominato “Acquisto beni per
manutenzione ordinaria strade”del Peg Comunale;
3. DI DARE ATTO che l’obbligazione è immediatamente esigibile ed il relativo pagamento

verrà eseguito entro il mese dicembre 2017;
4. DI NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Colleoni Sergio;
5. DI DARE ATTO che al presente incarico si applicano le disposizioni di cui alla Legge

del 13 Agosto 2010, nr. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei pagamenti e che quindi
la ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto
dall’articolo nr. 3 della Legge del 13 Agosto 2010 nr. 136/2010. Il contratto è comunque
risolto, ai sensi del comma 8 dell’articolo 3 citato, in tutti i casi in cui i pagamenti
derivanti dall’affido dell’incarico siano eseguiti senza avvalersi di conti correnti dedicati
accesi presso banche o presso le società Poste Italiane Spa. La ditta si obbliga a
inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori ed i subcontraenti clausola con la
quale ciascuno di essi assume, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo nr. 3 della Legge nr. 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei
contratti medesimi;
6. DI DARE ATTO che l’esecuzione della presente determina è subordinata alle direttive

politiche che l’Amministrazione Comunale vorrà impartire al fine del rispetto delle
norme in materia di contabilità degli enti locali contenute nella Legge 232 del
11.12.2016 pubblicata sulla G.U. n. 297 del 21.12.2016 (Legge di Bilancio e Stabilità
2017);
7. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrati-

vo che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo o venga
dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al TAR, sezione di Brescia,
al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente
atto entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio;
Il Responsabile di P.O. del Settore Tecnico
Rossi Arch. Leonardo

