Comune di FURORE
Provincia di Salerno
“UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO”

DETERMINAZIONE UTC n°265 del 31.12.2020
OGGETTO: Affidamento diretto di fornitura, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.
50/2016, di N. 9 cartelli segnaletica stradale.
CIG: Z0A300CF21

–

CODICE IPA: Q75FFM

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
RISCONTRATA la necessità di sostituire alcuni cartelli per la segnaletica stradale, presenti sul territorio
comunale di Furore, in quanto usurati dal tempo;
Richiamati:
- L’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede che le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta;
- L’art. 37, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale stabilisce che le Stazioni Appaltanti, fermi restando
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previste 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 euro e di lavori di importo inferiore a
150.000,00 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs. citato, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza
e dai soggetti aggregatori;
- L’art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 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” in materia di affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro;
Richiamate altresì 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 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi; - L’art. 1 comma 130
della Legge 145/2018, 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 €
5.000,00, ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario;
- L’art. 23 – ter, comma 3 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità per i comuni di procedere
autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a € 40.000,00;
Rilevato che a seguito delle ricerche svolte tra i potenziali fornitori è stato individuato la Ditta CP Store Soc.
Coop. Via Casa Cuomo Piazza, 73 – 80050 Pimonte (NA) che si è dichiarato disponibile per la fornitura di n.10
Cartelli per la segnaletica stradale;
-1-

Via Mola, 29 – 84010 Furore (SA)
tel.: 089 874100 – fax: 089 874491
www.comune.furore.sa.it – utc.furore@asmepec.it

Comune di FURORE
Provincia di Salerno
“UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO”
Visto il preventivo prot. n. 7725 del 15.12.2020 trasmesso dalla Ditta CP Store Soc. Coop. Via Casa Cuomo
Piazza, 73 – 80050 Pimonte (NA), per i seguenti cartelli:
-

N. 2 Tabella bifacciale, importo € 1.380,00 escluso iva;
N. 7 Segnaletica stradale mis. 100x20, importo € 665,00 escluso iva;

per un’ importo complessivo di € 2.494,90 di cui € 2.045,00 imponibile, € 449,90 a titolo di IVA, prezzo
ritenuto congruo e conveniente rispetto alle attuali quotazioni del mercato per prodotti ad oggetto;
Dato atto che:
- E’ stata verificata la regolarità contributiva della ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC on line);
- Ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico,
al suddetto affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG: Z0A300CF21 ;

DETERMINA
Di ritenere tutto quanto in narrativa espresso parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
Di affidare, alla Ditta CP Store Soc. Coop. Via Casa Cuomo Piazza, 73 – 80050 Pimonte (NA), la fornitura dei
seguenti cartelli:
- N. 2 Tabella bifacciale, importo € 1.380,00 escluso iva;
- N. 7 Segnaletica stradale mis. 100x20, importo € 650,00 escluso iva;
per un’ importo complessivo di € 2.494,90 di cui € 2.045,00 imponibile, € 449,90 a titolo di IVA, prezzo
ritenuto congruo e conveniente rispetto alle attuali quotazioni del mercato per prodotti ad oggetto;
Di impegnare la spesa complessiva di € 2.494,90 iva inclusa sulla missione/programma n. 1005103 del
bilancio corrente esercizio, finanziato con proventi delle sanzioni del Cds, sufficientemente disponibile;
Di dare atto che al presente affidamento è stato attribuito il seguente CIG: Z0A300CF21;
Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa all’Area Finanziaria per gli adempimenti di cui al 4° comma
dell’art.151 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di
copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del
presente procedimento;
Di disporre, infine, la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio online per giorni 15 (quindici).
Furore, 31.12.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Arch. Nunzia Cavociello
Firmato digitalmente da

Nunzia Cavociello
CN = Cavociello Nunzia
O = Ordine degli Architetti di Napoli
C = IT

VISTO si riconosce
la regolarità
contabile e l’esistenza di copertura finanziaria della spesa di cui all’impegno
Firmato
da:
MADDALENA
sopra indicato.PORPORA
Motivo:
Furore, 31.12.2020
IL RESPONSABILE DEL SERV.FINANZIARIO
Rag. Maddalena Porpora
Data: 31/12/2020 14:10:27
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