


Determina Settore 5^ SETTORE POLIZIA MUNICIPALE n.ro 758/Reg.Gen. e 37/Reg.Sett. del 02-12-2020
Pag.  5
file_0.jpg


file_1.wmf


COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO
Provincia di Macerata



O R I G I N A L E

Determinazione del Responsabile

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE


NR.  758 del 02-12-2020 del Registro Generale

Nr. 37 del 02-12-2020 del Registro Settoriale

Oggetto:


IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE - DITTA ITALSIGN



IL COMANDANTE POLIZIA LOCALE

Premesso che:
-	con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 23/05/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione relativo al triennio 2020-2022 ed aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
-	con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 27/05/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi ed il Piano della Performance, relativamente all'esercizio finanziario 2020;
-	con l'adozione del PEG i Responsabili dei Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

Considerato che: 
-	l'art. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che: "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 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 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38";
-	l'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che: "2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta";
-	l'art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, così come modificato dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018 prevede: Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.";
-	per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del predetto mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

Richiamate le Linee Guida n. 4, di attuazione del D, Lgs. n. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";


Ritenuto opportuno provvedere agli interventi di cui in tabella, per le funzionalità della sicurezza stradale, presso la ditta indicata, impegnando la somma complessiva di € 3.278,68 esclusa l’IVA secondo il prospetto di seguito indicato:

CAP.
IMP.P.
IMP.
TOTALE 
DITTA
MOTIVO
CIG
2010/0
 
€ 3.278,68
€ 4.000
Italsign Srl – P.IVA e CF: 01794670438
Fornitura segnaletica stradale
ZC82F9D3F6


Ritenuto possibile adottare, come criterio di scelta del contraente degli affidamenti di cui sopra la procedura di cui all’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

Visti i DURC della ditta acquisito on line, regolari;


Richiamato il punto 4.2.2 delle Linee Guida n. 4 il quale prevede che: per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice;

Viste le autodichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 attestanti il possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i., necessari per contrattare con la pubblica amministrazione, nonché la documentazione circa la tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti prescritti e auto dichiarati si procederà alla risoluzione del contratto e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;

Preso atto che a seguito di consultazione presso l’ANAC del casellario delle Imprese non risultano cause ostative agli interventi in argomento delle ditte sopra elencate come da attestazione conservata in atti;

Acquisito il CIG ZC82F9D3F6;

Considerato, per quanto sopra, che la presente costituisce a tutti gli effetti determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Riconosciuta la propria competenza in merito all'adozione dell'atto su proposto per effetto del Decreto Sindacale n.13/2020  del 30/09/2020 con il quale sono state affidate le funzioni e le responsabilità del Settore 5° e della normativa ivi richiamata, cui si rimanda;

Visti:
il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
l’art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile del servizio e l’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;
il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed il regolamento approvato con DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;
la Legge n. 241/1990;
la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
il D. Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto comunale;
il regolamento comunale di contabilità;
il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Di richiamare e approvare la premessa narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente atto, in quanto ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990;

	Di impegnare per le motivazioni in premessa, la somma come da prospetto sottostante, dove sono indicati il capitolo, la somma, la ditta affidataria, gli oggetti degli affidamenti, da imputare ai capitoli del bilancio di previsione 2020, e quindi di affidare i lavori, i servizi e le forniture ivi riportate:






	


CAP.
IMP.P.
IMP.
TOTALE
DITTA
MOTIVO
CIG
2010/0
 
€ 3.278,68
€ 4.000
Italsign Srl – P.IVA e CF: 01794670438
Fornitura segnaletica stradale
ZC82F9D3F6

per un totale di € 4.000,00;

	Di applicare quanto indicato nell’art. 3 comma 8 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;


	Di individuare il Responsabile del procedimento nella persona della Dott.ssa Serenella Ciarrocchi e che la stessa dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con i soggetti beneficiari del presente provvedimento;


	Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000;


	Ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii., si è accertato, di concerto con la responsabile del settore finanziario, che il programma dei pagamenti, di cui quest’atto, risulta compatibile con il relativo stanziamento di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;


	Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 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;


	Di dare altresì atto che la presente determinazione va inserita nel registro delle determinazioni ed è disponibile attraverso l'apparato informatico dell'Ente;


	Che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Monte San Giusto, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016.






SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Il Responsabile

 Ciarrocchi Serenella


Proposta numero 0

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE - DITTA ITALSIGN

Sul provvedimento in oggetto che precede, si rilasciano i seguenti pareri ai sensi dell’art. 147-bis, del D.Lgs. n. 267/2000:

Parere di regolarità tecnica – correttezza e regolarità dell’azione amministrativa: Favorevole 

Monte San Giusto 02-12-2020

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Il Responsabile
 Ciarrocchi Serenella


Parere di regolarità contabile: In attesa

Monte San Giusto            


IL RESPONSABILE
Settore Economico Finanziario

Dott.ssa Gasparri Maria Luisa


Apposizione visto attestante la copertura finanziaria della spesa che rende l’atto in oggetto esecutivo: ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, assegnando ai seguenti impegni di spesa i numeri e gli importi a fianco indicati:


Monte San Giusto            


IL RESPONSABILE
Settore Economico Finanziario

Dott.ssa Gasparri Maria Luisa


Si attesta che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione dell’impegno di spesa di cui al provvedimento in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Monte San Giusto 02-12-2020
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Il Responsabile
 Ciarrocchi Serenella


