COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

AREA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1
N. 176 del Registro
Data 13/8/2018

OGGETTO: Determina a contrarre, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs.
n.50/2016 e s.m.i. per la fornitura “a corpo” e posa in opera di grondaia, scossolina e materiale
accessorio per montaggio e riparazione cancello, necessario per il buon funzionamento
dell'Asilo Nido comunale - Affidamento
diretto alla Ditta Schifano Agostino - Impegno spesa
+
-CIG:Z7E24A76E7

L’anno duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di agosto
IL RESPONSABILE DELL’AREA DI P.O. N°1
DOTT. CALOGERO SARDO
Premesso che con deliberazione di G.C. n.55 del 07.6.2018 è stato preso atto, giusta nota prot.n.10655 del
23.3.2018, dell'assegnazione del contributo Regionale dell'Assessorato all'Istruzione e alla Formazione
Professionale di concerto con l'Assessorato alla Famiglia, di cui al D.Lgs n.65 del 13.4.2017 e dalla
L.107/2015, fondo nazionale per il sistema integrato a supporto del Piano di Azione Pluriennale – Riparto
annuallità 2017, da assegnare alle famiglie di bambini frequentanti i servizi socio-assistenziali educativi per
la prima infanzia, pari ad €.35.318,70 ed €.9.818,85 per i servizi scuola-infanzia – Sezione Primavera;
Preso atto che in data 09.8.2018, con atto n.47, reso immediatamente esecutivo, il Consiglio comunale ha
deliberato l'approvazione del contributo concesso, ai sensi dell'art.250, comma 2, del TUOEL, necessario a
garantire l'attuazione dei progetti di cui sopra;
Verificato che durante la stagione invernale nell'ambito del tetto di copertura dell'asilo nido comunale si sono
verificate infiltrazioni di acqua a causa della mancanza di grondaie e scossaline ;
Preso atto che occorre, inoltre, provvedere alla riparazione del cancello d'ingresso che risulta poco
funzionale, necesario in quanto il piazzale d'ingresso dovrà essere pavimentato per l'istallazione dei giochi
per l'attività dei bambini;
Visto che il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che all’art. 36, comma 2, lett.a) prevede per i servizi e/o forniture
inferiori a quarantamila euro l'affidamento diretto da parte del responsabile di Posizione Organizzativa/
RUP;
Visto che la fornitura del materiale occorrente, dovrà garantire la piena funzionalità dei servizi dell'asilo
nido comunale in cosiderazione dell'imminente inizio delle attività didattiche e ricreative per l'anno
2018/2019;
Precisato che la fornitura in oggetto si enuclea nella seguente elencazione:

mt.20,50 di grondaia;
mt.27,00 scossolina;
mt.6,00 tubo;
materiale accessorio per il montaggio;
riparazione e montaggio cancello.

–
–
–
–
–

Preso atto che, l’acquisizione della fornitura risulta inferiore al valore di €. 40.000,00 individuato dall’art.
36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento diretto e nel rispetto dei principi
enunciati dall'art.30;
Ritenuto, pertanto, di procedere all'affidamento diretto fuori dal ME PA, trattandosi di acquisti di beni
durevoli presenti sul ME PA ma con un prezzo più basso a parità di qualità (Trattativa Diretta );
Che, in base al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione ( PTPC) 2017-2019 che prevede tra le
misure concernenti la scelta del contraente, alla lettera b), per gli affidamenti sottosoglia inferiori ad
€.40.000,00 l'obbligo di richiedere almeno tre preventivi di spesa, mentre per gli importi inferiori ad
€.20.000,00 l'affidamento diretto da parte del Responsabile/RUP;
Preso atto che è stato richiesto, per le vie brevi, preventivo a Ditte operanti nel settore che presentano i
necessari requisiti di comprovata esperienza ed affidabilità;
Visto il preventivo/offerta trasmesso dalla Ditta Schifano Agostino con sede a Casteltermini(AG), C.da
Cipolluzzi, P.IVA: 01782670846, in data 09.8.2018, prot. n.16824, per la fornitura “a corpo” del materiale
in oggetto da effettuarsi entro l'1 settembre 2018, data di inizio dell'attività scolastica;
Preso atto che la predetta Ditta “Agostino Schifano” ha offerto per la fornitura e posa in opera di mt.20,50
di grondaia, mt.27,00 scossolina, mt.6,00 tubo e materiale accessorio per il montaggio, inoltre, per la
riparazione e montaggio della cancellata in ferro, la complessiva somma di €.1.030,00 IVA inclusa;
Ritenuto economicamente vantaggioso, completo ed esaustivo il preventivo/offerta trasmesso dalla Ditta
“Schifano Agostino”, con sede Casteltermini in C.da Cipolluzzi - Partita IVA 01782670846, ammontante
complessivamente ad €. 1.030,00 IVA inclusa, comprendente i beni richiesti così come sopra descritti;
Che la Ditta Schifano Agostino, con sede a a Casteltermini(AG), C.da Cipolluzzi, P.IVA: 01782670846 e
Cod. Fisc. SCH GTN 67C02 C275T, si è resa disponibile ad effettuare, “a corpo”, la fornitura, messa in
opera e collaudo del materiale sopra menzionato;
Rilevato inoltre che in relazione alla procedura di affidamento, oggetto del presente provvedimento è stato
richiesto il CIG (Codice Identificativo Gara):Z7E24A76E7, in base a quanto previsto dalla deliberazione
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture;
Constatato che trattasi di forniture urgenti ed indifferibili finalizzate alla riapertura delle attività dell'Asilo
Nido comunale e che l'importo risulta inferiore ad €.40.000,00, e che, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a)
del D.Lgs n.50/2016, e nel rispetto dei principi di cui all'art.30 del medesimo decreto legislativo, si è
proceduto all'affidamento diretto alla Ditta che ha presentato il preventivo economicamente più vantagioso
per l'Amministrazione comunale;
Dato atto che lo scrivente Responsabile di P.O. n.1 non trovarsi in posizione di conflitto di interesse e,
pertanto, non sussiste un obbligo di astensione del presente provvedimento;
Visti:
–
–

il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

–
–
–
–
–

le Linee Guida ANAC n.4, aggiornate al D.Lgs 19 aprile 2017 n.56;
la D.S. n. 16 del 14.5.2018;
la Legge 27 dicembre 2006 n.296;
il D.Lgs 2 luglio 2010 n.104;
la Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.;
DETERMINA

1)

Di procedere, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente
riportate, mediante la procedura della fornitura tramite affidamento diretto “a corpo” e posa in
opera del materiale, necessario per il buon funzionamento delle attività nell'ambito dell'asilo
nido comunale, come in premessa meglio specificato;

2)

Di approvare il preventivo della Ditta “Schifano Agostino”, con sede Casteltermini in C.da
Cipolluzzi - Partita IVA 01782670846, Cod. Fisc. SCH GTN 67C02 C275T, ammontante
complessivamente ad €. 1.030,00 IVA inclusa, comprendente i beni richiesti così come sopra
descritti;

3)

Di aggiudicare alla Ditta “Schifano Agostino”, con sede Casteltermini in C.da Cipolluzzi Partita IVA 01782670846, Cod. Fisc. SCH GTN 67C02 C275T, ammontante
complessivamente ad €. 1.030,00 IVA inclusa, comprendente i beni richiesti così come in
premessa specificata;

4)

Di impegnare la somma complessiva di €.1.030,00 IVA inclusa, con i fondi di cui al contributo
Regionale dell'Assessorato all'Istruzione e alla Formazione Professionale di concerto con
l'Assessorato alla Famiglia, di cui al D.Lgs n.65 del 13.4.2017 e dalla L.107/2015, fondo
nazionale per il sistema integrato a supporto del Piano di Azione Pluriennale – Riparto
annuallità 2017, giusta nota di assegnazione somme, prot.n.10655 del 23.3.2018;

5)

Di dare atto che l'affidamento della predatta fornitura e posa in opera da parte della Ditta
“Schifano Agostino”, con sede Casteltermini in C.da Cipolluzzi, sarà regolato da apposita
lettera commerciale, in sostituzione del contratto, sottoscritta tra le parti;

6)

Di dare atto che ai sensi dell’art.3 della Legge 13.8.2010 n.136, la Ditta Pegaso si impegna a
sottoscrivere la dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari,
dando comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato;

7)

Di dare atto che il numero CIG è il seguente: Z7E24A76E7;

8)

Di dare atto che l'Ente verificherà la regolare presentazione della fattura elettronica, nonchè, del
DURC;

9)

Di dare atto che si procederà alla liquidazione delle relative fatture secondo le modalità
previste dal D.Lgs. n. 192/2012;

10)

Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente,
all'Albo on-line, ed ai sensi del D.Lgs n.33/2013, nel Link “Amministrazione Trasparente”,
nella sezione di pertinenza.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, ai
sensi del comma 4 dell’art.151 del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267, recepito dall’art.551 del testo
coordinato delle Leggi Regionali, relativo all’Ordinamento degli EE.LL.,vi apponga il visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti
provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo decreto.
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Il Responsabile di P.O. n.1
Dott. Calogero Sardo

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell'art.3 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. , avverso il presente provvedimento è ammesso:
Ricorso giudiziale al TAR di Palermo, ai sensi dell'art.2, lett. b), e art.21 della Legge n.1034/1971 e ss.mm., entro il termine di giorni 60 dalla
data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta
piena conoscenza;
Ricorso straordinario al Presidente della regione per i motivi di legittimità, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.
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===========================================================================
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, recepito dall’art.551 del Testo
Coordinato delle Leggi Regionali, relativo all’Ordinamento degli EE.LL.;
Casteltermini, lì

Il Responsabile di P.O. n.1
in sostituzione della Responsabile di P.O.n.2
Dott. Calogero Sardo

====================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo On-Line dal _________________ al
___________________, per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza comunale, lì................................

Il Responsabile Pubblicazione
Albo On Line
___________________________

