COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°202 del 03-08-20
Reg. generale 1194

OGGETTO:
Determina e contestuale affidamento diretto con assunzione impegno di
spesa alla Ditta AEC ILLUMINAZIONE s.r.l. di Subbiano (Arezzo) per fornitura, tramite
O.D.A. sul MEPA, di materiale per impianto di illuminazione, da utilizzare nel Porto di La
Caletta. CIG Z8B2DDEA88

Il Responsabile del Servizio
Premesso che :
• con decreto del Sindaco, n.15 del 30.12.2019 è stato attribuito l’incarico di Responsabile
del Servizio Pianificazione Urbanistica, Gestione del Territorio, Ambiente e Patrimonio
all'Ing. Battista Giovanni Deriu;

• Che con deliberazione di C.C. n. 10 del 15.07.2020, è stato approvato il D.U.P. per
il triennio 2020/2022 aggiornamento ai sensi srt.170, comma1, del D.Lgs. 267/200;
• Che con deliberazione di C.C. n. 11 del 15.07.2020 è stato approvato il bilancio di
previsione 2020/2022 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
• Che con deliberazione della Giunta comunale n. 90 in data 23/07/2020 è stato
approvato il piano esercizio 2020 e assegnazione definitiva delle risorse;
Vista:
l’istanza congiunta presentata in data 21 ottobre 1998 dai Sindaci Pro Tempore dei
Comuni di Siniscola e Posada, intesa ad ottenere la gestione unitaria del porto di La
Caletta;
Visto:
il verbale in data 9 giugno 1998, con il quale le suddette strutture portuali sono
state riconsegnate, dall’ Amministrazione Regionale, all’ Autorità Marittima;
Visti:
gli artt. 28, 30 e 36 del Codice della Navigazione ed 8 e 23 del relativo
Regolamento di esecuzione;
Vista:
la Concessione Demaniale n. 84 di registro del 6 Settembre 2000;
Visto:
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il Regolamento del Porto approvato giusto Delibera di Consiglio Comunale n. 15
del 12 maggio 2008;
• rilevato che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire
sempre di più il ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di
negoziazione, prevede per gli enti locali: la facoltà di avvalersi delle convenzioni
CONSIP ovvero, in caso di acquisizioni per via autonoma, l’obbligo di utilizzarne i
parametri qualità/prezzo come limiti massimi; l'obbligo di ricorrere al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e
servizi sotto soglia comunitaria (nei quali rientrano quelli in economia);
• atteso che l' utilizzo del mercato elettronico con la suddetta formula dell' ordine
diretto presenta diversi benefici quali: soluzioni operative immediate e tali da
garantire principi di trasparenza e semplificazione della procedura, di parità di
trattamento, snellimento delle procedure di acquisizione di beni e servizi e
riduzione dei tempi e costi di acquisto;
Richiamate le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
amministrazioni pubbliche:
- l’art. 26 comma 3 e 3 bis della Legge n. 488/1999 ss.mm.ii. in materia di
acquisto di beni e
servizi;
- l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 ss.mm.ii. 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 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento
per
lo
svolgimento delle relative procedure;
Considerato che :
al Porto di La Caletta, si rende necessario e urgente un intervento di adeguamento
dell’impianto di illuminazione al fine di evitare eventuali situazioni di pericolo per la
pubblica incolumità;
Visto che:
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive l’adozione di preventiva determinazione a
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede 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;
- l’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 recita 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 ed autonomamente all’acquisizione di
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forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria
qualificazione di cui all’art. 38 del citato codice;
l’art. 3 punto 3.1 comma 3.1.2 delle linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm. e ii., che prevede che la procedura di affidamento prende avvio
con la determinazione a contrarre ovvero con atto ad essa equivalente secondo
l’ordinamento della singola stazione appaltante.

Dato atto inoltre, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:
- il fine che si intende perseguire è la fornitura di apparecchi di illuminazione, da
sostituire con quelli esistenti, da utilizzare al Porto di La Caletta, al fine di evitare
eventuali situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;
- ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii., la stipula del contratto
avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nella forma dello scambio della lettera
commerciale;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i. e del D.L. N. 76/2020
ai sensi dell’art. 1;
- Ritenuto, quindi, di ricorrere al suddetto istituto – ossia di affidare la fornitura
tramite affidamento diretto ad un operatore economico qualificato in quanto lo
stesso consente di assicurare procedure più snelle e semplificate, nei casi in cui,
come quello in oggetto, il ricorso alle ordinarie procedure di gara comporterebbe un
rallentamento dell’azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e
risorse;
Ritenuto pertanto di procedere attraverso affidamento diretto, nel rispetto dei
principi
enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016, tramite ODA sulla piattaforma
MEPA ed
individuata, mediante un' attenta disamina dei prodotti offerti sulla
piattaforma MEPA, la
ditta AEC – ILLUMINAZIONE s.r.l. con sede a Subbiano
(AR) in via A. Righi n.4,
l’operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze di
acquisizione, fino alla concorrenza di € 13.052,22 IVA al 22% inclusa che offre prezzi
economicamente più vantaggiosi e verificatone on line la disponibilità dei prodotti e dei
relativi costi, è stato predisposto relativo ODA presso il MEPA per un importo pari di
13.052,22 iva compresa, per la fornitura di n.45
apparecchi di illuminazione, di cui n.
19 Italo con relativi accessori e n. 26 Ecorays;
- Visto il Durc online n. protocollo INAIL 21306958 scadenza validità 14.10.2020
dal quale risulta che la ditta AEC – ILLUMINAZIONE s.r.l. con sede a Subbiano
(AR) in via A. Righi
n.4 è regolare nei confronti di INPS/INAIL;
- Si precisa che il Comune di Posada contribuirà al citato acquisto con
un’anticipazione pari a €
5.000,00 dell’importo totale e la restante parte verrà
compensata in sede di Consuntivo – Porto;
- Ritenuto necessario accertare sul capitolo 6070 la somma di € 5.000,00, per
l’acquisto di
materiale da utilizzare nell’impianto di illuminazione pubblica del
Porto di La Caletta,
proveniente dall’Amministrazione Comunale di Posada;
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- Ritenuto necessario impegnare sul cap. 2560 la somma di € 8.052,22 per l’acquisto
di materiale da utilizzare nell’impianto di illuminazione pubblica del Porto di La
Caletta;
Accertata la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell’art.
183 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
Sulla base di quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente richiamato;
Di affidare la fornitura di che trattasi alla ditta AEC – ILLUMINAZIONE s.r.l. con sede a
Subbiano (AR) in via A. Righi n.4, ditta accreditata sul Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione alle condizioni tutte del catalogo online e del pre-ordine depositato agli
atti dell’ufficio;
1. di accertare, ai sensi dell’articolo 179 del D. Lgs. n 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le
stesse sono esigibili, per € 5.000,00 al Cap. 6070 acc. 689/20;
2. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le
stesse sono esigibili, la somma di € 5.000,00 sul Cap. 4080 imp.857/20 e la somma
di 8.052,22 sul Cap. 2560 imp.858/20;
3. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile
di cui all'art.147-bis comma1, del decreto legislativo 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;
4. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Francesca Anna Ferraro;
Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e
l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'attestazione di
copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n.267.
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
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deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 10-08-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista
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