ORIGINALE

Città di Orbassano
Provincia di Torino

DETERMINAZIONE
DEL FUNZIONARIO U.O. MANUTENZIONE E SERVIZI CIMITERIALI
N.138 del 27/02/2018
OGGETTO: INSTALLAZIONE DI NUOVI DISPOSITIVI PER ATTRAVERSAMENTI
PEDONALI - AFFIDAMENTO DIRETTO SU PORTALE MEPA ALLA DITTA IN.SI.CO.
S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI € 4.998,40 OLTRE IVA – CIG. Z2F22648B1 AUTORIZZAZIONE ALLA FIRMA DEL CONTRATTO

L’anno duemiladiciotto, addì ventisette del mese di Febbraio, nel Palazzo
Comunale il Funzionario U.O. MANUTENZIONE E SERVIZI
CIMITERIALI
Geom.
Marco
GULLONE
adotta
la
seguente
determinazione:

DETERMINAZIONE N. 138 DEL 27/02/2018
OGGETTO: INSTALLAZIONE DI NUOVI DISPOSITIVI PER ATTRAVERSAMENTI
PEDONALI - AFFIDAMENTO DIRETTO SU PORTALE MEPA ALLA DITTA IN.SI.CO.
S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI € 4.998,40 OLTRE IVA – CIG. Z2F22648B1 AUTORIZZAZIONE ALLA FIRMA DEL CONTRATTO
IL FUNZIONARIO U.O. MANUTENZIONE E SERVIZI CIMITERIALI

Visti:


L’articolo 107 del D.lgs 267 del 18 agosto 2000, il quale attribuisce ai
dirigenti poteri gestionali nell’ambito degli Enti Locali;



Il decreto del Sindaco n. 15 del 20/11/2017, con cui sono stati conferiti gli
incarichi dirigenziali attribuendo al dirigente la direzione del III SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO nel cui ambito è inserito l’ufficio U.O.
MANUTENZIONE E SERVIZI CIMITERIALI;



La deliberazione della G.C. n. 252 del 18/12/2017 con cui è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2018, il quale
individua i centri di responsabilità ed assegna al Dirigente le dotazioni
necessarie al raggiungimento degli obiettivi di gestione nell’ambito dello
stesso ufficio U.O. MANUTENZIONE E SERVIZI CIMITERIALI.

La determinazione del Dirigente del Settore Gestione del Territorio n. 800 del
18/12/2017 con cui è stata conferita al geom. Marco Gullone la posizione
organizzativa U.O." Manutenzione e Servizi Cimiteriali".
Premesso che con D.G.C. n° 259 del 20/12/2017 l’Amministrazione Comunale
intende adottare un nuovo dispositivo di segnaletica verticale luminosa per
migliorare la visibilità e quindi la sicurezza di alcuni attraversamenti pedonali del
territorio cittadino.
Considerato che gli attraversamenti pedonali individuati per questa prima fase
sono quelli localizzati in Via Di Nanni ang. Via De Gasperi, Strada Torino ang. Via
Milano/Via I.Calvino, Strada Torino ang. Piazzetta del Boglione/Via Gozzano.
Dato atto che, per soddisfare le necessità su indicate, il Responsabile del
procedimento ha richiesto un'offerta alla ditta IN.SI.CO S.R.L. di Alba (CN), iscritta
sul portale MEPA in possesso dei requisiti necessari a tale perfezionamento .
Considerato che, dopo un’attenta valutazione del servizio ed anlizzati i documenti
di gara, la ditta IN.SI.CO S.r.l. con sede in Via Santa Margherita n°8 – Alba (CN),
P.IVA 03493010049 , ha presentato la propria migliore offerta, “a corpo”, tramite
portale MEPA identificativo univoco dell’offerta n° 221059 del 22/02/2018.
Richiamato l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per il quale è possibile
per le Stazioni Appaltanti procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a € 40.000,00, adeguatamente motivato.

Ritenuto pertanto di affidare la fornitura in opera di tre dispositivi luminosi per
attraversamento pedonale alla ditta IN.SI.CO S.r.l. con sede in Via Santa
Margherita n°8 – Alba (CN), P.IVA 03493010049, secondo l’offerta pervenuta
tramite portale MEPA al 409093 del 22/02/2018, per l’importo di € 4.998,40
oltre IVA.
Accertato che:



l’affidamento risponde agli obiettivi dell’Amministrazione comunale;
i contenuti, la durata, nonché i criteri di svolgimento dei lavori risultano
indicati nell’offerta contratto sottoscritta dalla ditta ed allegata;



l’onorario risulta il congruo rispetto alla prestazione richiesta;

Visto l'art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/16 che dispone 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.”
Ritenuto di procedere con l'adozione di determinazione a contrarre per
l'affidamento della fornitura in opera di tre dispositivi luminosi per
attraversamento pedonale, onde poter soddisfare le esigenze come esposte in
premessa;
Preso atto che il CIG rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori Servizi e Forniture relativo al presente affidamento è: Z2F22648B1
Vista la regolarità contributiva della ditta, accertata d’ufficio, attraverso il portale
INPS;
Richiamati:
1. il
Decreto
legislativo
18
aprile
2016,
n.
50
ad oggetto: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
2. il D.P.R. n°207 del 05/10/2010 Regolamento attuativo del Codice degli appalti
di lavori, forniture e servizi per le parti in vigenza;
3. il T.U.E.L. approvato con D. L.gs 267 del 18/08/2000;
4. il vigente Statuto Comunale;
DETERMINA
1. DI ESPLICITARE come segue gli elementi della determinazione a
contrattare di cui all’art.192 del D. Lg. 18.08.2000 n. 267 e all'art. 32 c. 2
del D. Lgs. 50/16 :
1. il contratto ha per oggetto l'affidamento della “fornitura in opera di tre
dispositivi luminosi per attraversamento pedonale”;

2. i servizi in argomento sono affidati ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lg. 18 aprile 2016, n. 50;
3. il contratto in oggetto avrà la forma della comunicazione scritta per mezzo di
corrispondenza secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art. 32 c. 14 del
D.Lgs. 50/16 e che alla liquidazione della fornitura dell’impresa sopra citata si
provvederà su presentazione di regolare fattura;
4. le clausole contrattuali sono contenute nella trattativa sviluppata dal portale
MEPA al n° 409093 del 22/02/2018 allegata al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale.


DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/16,
alla ditta IN.SI.CO S.r.l. con sede in Via Santa Margherita n°8 – Alba (CN),
P.IVA 03493010049, i servizi in argomento, per un importo pari ad €
4.998,40 + iva per un totale complessivo di € 6.098,05.



DI IMPEGNARE, per le ragioni in premessa riportate, la somma di €
6.098,05 , IVA compresa, dando atto che questa trova imputazione al
Capitolo 2010/2 del PEG, codice bilancio 10051.03, del Bilancio 2018 e
secondo quanto previsto dal principio della competenza potenziata, sarà
esigibile nei seguenti esercizi:
ESERCIZIO ESIGIBILITA' PREVISTA
2018



6.098,05

DI DARE ATTO
- che la liquidazione della fornitura avverrà a seguito di presentazione di
fattura elettronica, vistata dal responsabile del servizio in relazione alla
corrispondenza dei prodotti ordinati e dei prezzi praticati.
- che il programma del pagamento soprariportato è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio dei relativi esercizi finanziari, con le regole di
finanza pubblica.
- non sussiste incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs.
165/2001.
- il responsabile del procedimento è il Geom. Marco Gullone
- Il CIG è il seguente: Z2F22648B1

La presente determinazione diventa esecutiva dalla data di apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Orbassano, lì 27/02/2018

IL FUNZIONARIO U.O. MANUTENZIONE E SERVIZI CIMITERIALI
Geom. Marco GULLONE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi
dell'articolo 153, comma 5 e dell'art.183 comma 7 D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e
s.m.i.
Orbassano, lì 01/03/2018
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Gerlando Luigi Russo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
La presente determinazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi
dal 23/03/2018
consegnata al Sindaco contestualmente alla pubblicazione.

Il Segretario Generale
lì 23/03/2018

