COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari
a

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE
Num.: 689 Data: 06/06/2019
OGGETTO ;

a

FORNITURA LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO 125W AFFIDAMENTO
MEDIANTE O.D.A. SU PIATTAFORMA M.E.P.A. CON AFFIDAMENTO
DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A), DEL D.LGS.
50/2016. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
a

a

******************
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Richiamati:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 15.05.2019, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni,
con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2019 - 2021
con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 in data .31.05.2019, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione provvisorio per l’esercizio 2019;
Premessoche:
- occorreprovvedereallafornituradilampadeavaporidimercurio125WattaccoE27perlemanutenzione deicorpi illuminantistradali;
- bisogna provvedere con urgenza in quanto la mancata sostituzione delle lampade non funzionanti sta determinando nei
cittadini una crescente percezione di insicurezza, con sensibile aumento di incidenti e comportamenti delittuosi;
Richiamati:
• l’art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e l’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 prevedono l’adozione di apposita determinazione a
contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente
normativa;
• l’art. 32 (comma 2), del il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce che 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;
Preso atto che:
• l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a
40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto;
• l’art. 37, comma 1 (periodo primo) del D.Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso
agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della
spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00,
nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:
• l’art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi;
• l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22, comma 8, legge n. 114/2014, dall'art. 1,
commi 495 e 502, legge n. 208/2015 e dall'art. 1, comma 1, legge n. 10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche
di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
• l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'art. 1, comma 501, legge n.208/2015, che
prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a
40.000 euro;
Verificato che alla data del presente provvedimento la tipologia della fornitura necessaria:
a) non rientra tra le categorie merceologiche di convenzioni attive in Consip S.p.A., né rientra in altre convenzioni attive presso
la centrale acquisto della Regione Sardegna (Sardegna CAT);
b) è presente a catalogo del MEPA della Consip SpA;
Accertato, pertanto, che è possibile procedere sul MEPA attraverso l’Ordine diretto di acquisto (OdA) che consente di operare
un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del MEPA e di attuare, i principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs
50/2016;
Dato Atto che dall'indagine di mercato concorrenziale condotta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione in data
odierna di tutte le condizioni indicate (tempi di e modalità di consegna, lotto minimo quantità acquistabili ecc.)si è riscontrato
che il fornitore EL.SI. ELETTROINDUSTRIALE SICILIANA SRL con sede VIA ALESSANDRO VOLTA, 7, - 98125, MESSINA (ME), P.
IVA 01720990835 detiene i prodotti della fornitura con prezzi più bassi a differenza degli altri fornitori offre la possibilità di
acquistare le quantità realmente occorrenti per effettuare l’intervento;
Accertato che ai sensi dell’art. 192 del TUEL:

II fine che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire la funzionalità dei servizi;

I'oggetto del contratto: e la fornitura di n. 100 lampade a vapore di mercurio da 125 w, E 27;

lascelta del contraente: è effettuata con affidamento direttomedianteOrdine diAcquistodiretto sul Mercato
ElettronicodellaPubblica Amministrazione (MePA);

laforma del contratto: è lastipula deldocumento generatoautomaticamentedal sistema efirmato
digitalmentementreleclausole essenzialidel contrattosonoquelle Indicate nelle Condizioni Generali diContrattoapplicabili ai
beni offerti edallecondizioniparticolaridicontrattopredispostedalPunto Ordinante ed inviate al Fornitore;

il costo complessivo della fornitura,: pari ad € 695,40 al lordo dell'IVA ,risulta compatibile con il budget di previsione;
Preso atto che:
• i fornitori iscritti sul MEPA hanno già reso, in fase di iscrizione, la dichiarazione sul possesso dei Requisiti di ordine
generale;
• la piattaforma MEPA obbliga i fornitori a rinnovare tale dichiarazione ogni 6 mesi;
Dato atto che:
• per la Ditta in argomento è stato acquisito attraverso il portale INAIL il “Durc on Line” attestante la regolarità
contributiva;
• si e provveduto consultazione del casellario ANAC;

Rilevato che ai sensi della Legge N. 136 del 13/08/2010 e del D.L. 12/11/2010 N. 187, nonché della determinazione n. 8 del
18/11/2010 dell' A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente fornitura e il seguente: [ZE628B4ED1];
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere i conseguenti impegni a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei
quali l’obbligazione viene a scadere;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste nel Cap./Art. 10051029 denominato “Acquisto beni e/o materiali vari per
manutenzioni beni patrimoniali” del bilancio di previsione finanziario– Annualità 2019, sufficientemente capiente;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:
1) Di procedere all’acquisto, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione CONISP secondo la procedura di
Ordine di Acquisto diretto;
2) Di affidare la fornitura alla Ditta EL.SI. ELETTROINDUSTRIALE SICILIANA SRL con sede VIA ALESSANDRO VOLTA, 7, - 98125,
MESSINA (ME), P. IVA 01720990835, ditta accreditata sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) alle
condizioni tutte del catalogo on line, per l’importo di € 570,00 oltre IVA, e così per un totale di € 695,40.
3). Di perfezionare l’acquisto, di cui al presente affidamento, con le modalità e nelle forme previste nel mercato elettronico;
4) Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le
stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

10051029

Descrizione

Miss./Progr.

1005103

PdC finanz.

Acquisto Beni Consumo E Materiali Impianti Pubblica
Illuminazione
U.1.03.01.02.000
Spesa non ricorr. NO

Centro di costo 10802
SIOPE

Compet. Econ.
CIG

ZE628B4ED1

2019

CUP

Creditore

EL.SI. ELETTROINDUSTRIALE SICILIANA SRL con sede VIA ALESSANDRO VOLTA, 7, - 98125,
MESSINA (ME), P. IVA 01720990835

Causale

Acquisto Beni Consumo e materiali impianti Pubblica illuminazione

Modalità finan. FONDI DI BILANCIO
Imp./Pren. n.

Importo

Finanz. da FPV
€ 695,40

NO

Frazionabile in 12 NO

5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Data emissione fattura

Scadenza pagamento

ENTRO DICEMBRE 2019

30 GIORNI

Importo
€ 695,40

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo
regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

9) di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è Ing. Gian
Luca Lilliu;
10) di trasmettere il presente provvedimento:
–
all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
–
all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

L'ISTRUTTORE
AZARA UGO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LILLIU GIANLUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 05/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-TEC - AREA TECNICA -LLPP
LILLIU GIANLUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura
finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo
stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:

Titolo

Missione

Capitolo

Esercizio

1.03.01.02

10.05

10051029

2019

Impegno
N. 767

a

Data: 06/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERRA ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 06/06/2019 al 21/06/2019
Data, 06/06/2019
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Importo
€ 695,40

