ORIGINALE

Città di Orbassano
Provincia di Torino

DETERMINAZIONE
DEL FUNZIONARIO U.O. MANUTENZIONE E SERVIZI CIMITERIALI
N.157 del 05/03/2018
OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DI MATERIALE
VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA
DITTA FA SRL (TO) – IMPEGNO DI SPESA € 1.394,48 OLTRE IVA - CIG.
Z7B22989FC

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

DETERMINAZIONE N. 157 DEL 05/03/2018
OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DI MATERIALE
VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA
DITTA FA SRL (TO) – IMPEGNO DI SPESA € 1.394,48 OLTRE IVA - CIG.
Z7B22989FC
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 determinazione 225/15 sono state affidate le forniture di materiale da
ferramenta vario in uso per la squadra manutenzione per gli interventi necessari
sugli immobili comunali;
Durante l’esecuzione del contratto è emerso che, la posizione contributiva della
ditta affidataria, fosse non regolare al fine di procedere alla liquidazione delle
fatture, relative agli acquisti effettuati; pertanto, l’ufficio manutenzione procede
alla sospensione dei pagamenti;
Negli anni successivi a tale affidamento, non ricevendo risultati positivi sulla
risoluzione della regolarità contributiva, sono stati ridotti e/o modificati gli
impegni per cancellazione dei residui sui capitoli di spesa;
Considerato che in data 21/2/2018 perveniva tramite P.e.C. a codesto
comune nota del curatore fallimentare, con la quale dispone il pagamento delle
fatture sospese su conto bancario dedicato.
Ritenuto pertanto di integrare economicamente l’affidamento per ulteriori
lavori alla ditta FA S.R.L. - Via Frejus n. 63/A – Orbassano (TO) , fino alla

concorrenza di ulteriori € 1.394,48 oltre IVA 22%, alle stesse condizioni di cui alla
già citata determinazione dirigenziale n. 225/15.
Accertato che:



l’affidamento risponde agli obiettivi dell’Amministrazione comunale;
i contenuti, la durata, nonché i criteri di svolgimento dei lavori risultano
indicati nei documenti di contratto sottoscritti dalla ditta;



i prezzi praticati risultano congrui rispetto alle prestazioni richieste;

Considerato che l'art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/16 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. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2,
lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore,
il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti..”
Ritenuto pertanto di voler procedere all’incarico in modo semplificato dell’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
Preso atto che il CIG rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori Servizi e Forniture relativo al presente affidamento è: Z7B22989FC
Vista la nota del curatore fallimentare acclarata al protocollo comunale n° 6001
del 21/2/2018;
Richiamati:




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”;
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;



il T.U.E.L. approvato con D. L.gs 267 del 18/08/2000;



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 :


il contratto ha per oggetto l'affidamento dei lavori di “Acquisto materiale
vario di ferramenta”;



i lavori in argomento sono affidati ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lg. 18 aprile 2016, n. 50;



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;



le clausole contrattuali sono contenute nei documenti d’appalto approvati
con determina n° 225/15.

2.DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/16, alla
ditta FA srl con sede in Orbassano (TO) – Via Frejus 64/A - P. IVA N.
05189290017, le forniture in argomento, per un importo pari ad € 1.701,27
inclusa IVA 22% .
3. DI IMPEGNARE, per le ragioni in premessa riportate, la somma di € 1.701,27
iva inclusa con imputazione al Cap. 328/2 del PEG, Codice Bilancio 10051.03
del Bilancio 2018, e secondo quanto previsto dal principio della competenza
potenziata, sarà esigibile nei seguenti esercizi:

La presente determinazione diventa esecutiva dalla data di apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Orbassano, lì 05/03/2018

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 06/03/2018
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

