Comune di Budrio
Bologna

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
DETERMINAZIONE N. 302 / 2020
OGGETTO: FORNITURA
E
POSA
DI
RECINZIONI
NELLE
SCUOLE
DELL'INFANZIA DI BUDRIO, AL FINE DI ADOTTARE LE MISURE DI
SICUREZZA PER L'EMERGENZA COVID. AFFIDAMENTO E IMPEGNO
DI SPESA.
IL RESPONSABILE
Visti:
• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 107 e
183;
• Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42;
• Il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e relativa nota di
aggiornamento, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 15
aprile 2020, immediatamente eseguibile;
• Il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 6 del 15 aprile 2020, immediatamente eseguibile;
• Il Piano Esecutivo di Gestione integrato esercizio finanziario 2020-2022,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 15 aprile 2020,
immediatamente eseguibile;
Premesso che, la scrivente Amministrazione, ha necessità di provvedere alla fornitura
e posa di recinzioni metalliche plastificate di altezza pari a mt 1,50 e paletti in metallo
di altezza mt 2,00, da installarsi presso i nidi d’infanzia di Budrio, per complessivi ml
100,00, al fine di adottare le misure di sicurezza per l’emergenza COVID;
Considerato che:
• l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dall'art. 1, comma
130 della Legge n. 145 del 30/12/2018 ha disposto che per gli acquisti di beni e
servizi d'importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia
comunitaria le Amministrazioni Pubbliche, e tra queste anche gli Enti Territoriali,
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
– c.d. MEPA – ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della normativa
vigente;
• l’importo complessivo presunto per il servizio in oggetto risulta essere inferiore
a 40.000,00 euro, al netto dell’I.V.A.;
• per le acquisizioni di lavori, forniture e servizi di importo inferiore ad €.
40.000,00 le Stazioni Appaltanti possono procedere mediante affidamento
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diretto, così come disposto dall’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 nel
rispetto dei principi enunciati dal Codice dei contratti pubblici, D. Lgs 50/2016,
in particolare art. 30 comma 1 (economicità, efficacia, tempestività,
correttezza,
libera
concorrenza,
non
discriminazione,
trasparenza,
proporzionalità, pubblicazione, rotazione), così come esplicitati dalle linee Guida
n. 4/2018, di attuazione del D. Lgs. 50/2016, dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) sulle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici
d’importo inferiore alle soglie comunitarie;
Vista l’offerta, acquisita al prot. gen. n. 13738 del 02/07/2020 formulata dalla ditta
Impresa Sorgente S.r.l., con sede in Via Papa Giovanni XXIII° 80 – Afragola (NA)C.F. e P.I. 04576411211, in possesso dei requisiti professionali e dell’esperienza
specialistica, che ha quantificato per la fornitura e posa della rete e dei paletti un
importo pari a € 3.000,00 (Iva 22% esclusa);
Ritenuta la medesima congrua e pertinente in relazione alla fornitura prevista, nonché
economicamente vantaggiosa per l’Ente;
Dato altresì atto di aver tenuto in debito conto, nell'applicazione della procedura di
affidamento semplificata di cui all’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, i principi di
cui al citato art. 30 comma 1, così come esplicitati dalle Linee Guida n. 4/2018, di
attuazione del D.Lgs. 50/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sulle procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici d’importo inferiore alle soglie comunitarie;
Vista la proposta di determinazione redatta dal
MANUTENZIONI E VIABILITA’ Sig. Valentino Dall’Aglio;

responsabile

del

SERVIZIO

Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'art. 147 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma
7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA

•

di affidare alla ditta Impresa Sorgente S.r.l., con sede in Via Papa Giovanni
XXIII° 80 – Afragola (NA)- C.F. e P.I. 04576411211, la fornitura e posa di recinzioni
metalliche plastificate di altezza pari a mt 1,50 e paletti in metallo di altezza mt 2,00,
da installarsi presso i nidi d’infanzia di Budrio, per complessivi ml 100,00 per un
importo complessivo di € 3.660,00 Iva Inclusa;

•

di impegnare a favore della Ditta di cui al precedente punto, per i lavori in
oggetto, la somma di € 3.660,00 (I.V.A. compresa), da imputarsi al Capitolo
13138/0, (codice V livello: U1030209008) del bilancio di previsione per l’anno 2020PEG 2020, che presenta adeguata disponibilità, dando atto che detta obbligazione,
giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile entro l’esercizio
2020;
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•

di dare atto che si è conclusa, con esito positivo, la consultazione del casellario
Anac e la verifica del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) secondo
quanto previsto dalle Linee Guida n. 4/2018, di attuazione del D.Lgs. 50/2016,
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sulle procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici d’importo inferiore alle soglie comunitarie;

•

di dare atto che in base a quanto previsto dalla legge 136/2010 in materia di
tracciabilità dei pagamenti, all’affidamento in oggetto è stato attribuito il seguente
numero di CIG: Z6F2D834F3;

•

di dare atto che si procederà alla liquidazione delle fatture, relative alle
prestazioni di cui sopra, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, previa
acquisizione di tutti gli atti necessari per la richiesta del documento unico di
Regolarità Contributiva in via telematica;

•

di dare atto che è fatto obbligo alla ditta esecutrice, pena la nullità assoluta del
presente contratto, osservare,in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla
tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge 136/2010;

•

di dare atto che i rapporti tra le parti verranno regolarizzati mediante
sottoscrizione del presente atto;

•

di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale,
nella Sezione Amministrazione trasparente, Sezione Provvedimenti Dirigenti e Bandi
di Gara e Contratti, ai sensi di quanto previsto dal vigente Piano Unico Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, parte IV, e dell’Art. 37 del D.Lgs n.
33 /2013;

•

di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del servizio
finanziario per le registrazioni di sua competenza ed al Responsabile del
procedimento per l’esecuzione;

•

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art.147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267.

Lì, 02/07/2020

IL RESPONSABILE
CAZZOLA LORENZO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

