COMUNE DI MISILMERI
Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni
Determinazione del Responsabile dell'Area
N. 242 del registro
COPIA
Data 03/05/2021
Oggetto:

Fornitura di n°50 lampade a Led attacco E27, per la manutenzione degli impianti di pubblica
illuminazione. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Futura Fornitura di Sergio Di Pisa.
CIG: 87174879D7
_______________________________________________________________________

Il giorno 03/05/2021, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto geom. Rosolino Raffa,
funzionario dell' Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni sopra indicata, ha adottato il provvedimento
ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di
competenza.
Registro generale n. 592
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Il Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti
indicati dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90.
Premesso
- che le scorte di magazzino relative alle lampade attacco E27, che non necessitano di reattore, necessarie
per la manutenzione degli impianti di Pubblica Illuminazione sono totalmente esaurite;
- che è indispensabile procedere all’acquisto del materiale mancante al fine di assicurare la funzionalità
degli impianti di pubblica illuminazione e garantire, quindi, la pubblica e privata incolumità nelle ore
notturne ove situazioni di scarsa visibilità possono creare disagi alla cittadinanza ed incidenti stradali;
- che a tal fine è stata effettuata una indagine di mercato fra le ditte presenti nel Comune di Misilmeri, a
seguito della quale è emerso che il miglior rapporto qualità prezzo è risultato essere quello offerto dalla
ditta Futura Forniture, di Sergio Di Pisa, corrente in Misilmeri nel Corso IV Aprile, 20, COD. FISC.
DPSSRG75C29G273L, P.I.V.A. 06043410825 al quale è stato chiesto di formalizzare il preventivo con
apposita nota;
-

che con nota acclarata al protocollo generale di questo Ente al n°12380 del 19/04/2021 la ditta Futura
Forniture di Sergio Di Pisa ha trasmesso il preventivo per la fornitura di n°50 lampade Led a goccia E27
da 17 Watt., dell’importo di € 83,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 18,26 in totale € 101,26;

-

che l'art. 1, comma 3, della Legge 135/2012 che disciplina: “3. Le amministrazioni pubbliche obbligate
sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26,
comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza
regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono
procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo
svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura
strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta
convenzione”;

Riscontrato che sul sito CONSIP, in atto, il servizio in oggetto non è tra quelli per i quali sia stata attivata
idonea convenzione;
Richiamato l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 che, in ordine all’affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 , al comma 2 recita: “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 70.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

Ritenuto che ricorrono i presupposti per appaltare il servizio in parola mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di
trattamento, previa pubblicazione di avviso esplorativo finalizzato a conoscere gli operatori economici
interessati in possesso dei requisiti minimi di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e
di capacità tecniche e professionali, nel rispetto dei principi di efficacia, tempestività e correttezza che
contraddistinguono l’attività amministrativa;
Dato atto che, dall’esame dei preventivi ricevuti, si ritiene opportuno e conveniente procedere
all’affidamento diretto, della fornitura di n°50 lampade a Led attacco E27, alla Futura Forniture di Sergio Di
2

Pisa, per l’importo di €.83,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad €.18,26 in totale € 101,26;
Visti:
•

l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali), il quale dispone che “la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento 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
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
Dato atto che:
•
•
•
•
•

il fine del contratto: procedere alla fornitura di lampade attacco E27 che non necessitano di reattore,
necessari alla manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione;
l’oggetto del contratto: fornitura di n°50 lampade a Led attacco E27, per la manutenzione degli
impianti di pubblica illuminazione;
la modalità di scelta del contraente: procedura a mezzo di trattativa diretta;
la motivazione che sta alla base della scelta della procedura: il ricorso all’affidamento diretto è
giustificato dall’esiguità dell’importo e dall’urgenza;
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 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, senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del succitato
D.Lgs.;

Dato atto altresì che:
-

La spesa per la fornitura in oggetto è al di sotto della soglia dei 40.000,00 euro e pertanto è possibile
procedere mediante affidamento diretto;

-

Non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad
oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

-

Non sono disponibili, per la tipologia merceologica in argomento, i prezzi di riferimento di cui all’art. 9
del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014;

Visto il D.L. 6/07/2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini” in particolare l’art. 1;
Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione della procedura in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è
necessario provvedere alla redazione del DUVRI.
Visti
-

l’Ordinamento degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
il D. Lgs. 50/2016;
il D.P.R. n° 207/2010, per le parti ancora in vigore;
la Legge 7 agosto 2012, n° 135
il D. Lgs. 167/2000, art. 107, comma 3;
la Legge n° 296/2006
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- la Legge n° 94/2012
- l’art.51 della Legge 142/1990 (L.R. n.48/1991) e successive modifiche e integrazioni;
DETERMINA
Per le motivazioni meglio esplicitate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
per fare parte integrante del dispositivo:
1) affidare la fornitura di n°50 lampade a Led attacco E27, per la manutenzione degli impianti di pubblica
illuminazione, alla ditta Futura Forniture, di Sergio Di Pisa, corrente in Misilmeri nel Corso IV Aprile,
20, COD. FISC. DPSSRG75C29G273L, P.I.V.A. 06043410825, per l’importo di €.83,00 oltre I.V.A. al
22% pari ad €.18,26 in totale €.101,26;
2) procedere all’impegno di spesa dell’importo necessario, pari ad € 101,26, sul cap. peg. 1011, avente
per oggetto “Acquisto materiale per manutenzione ordinaria impianti di Pubblica Illuminazione”, del
bilancio pluriennale 2021, in corso di formazione, dando atto che l’Ente si trova in esercizio
provvisorio, e che il presente impegno è assunto ai sensi delle disposizioni contenute all’art. 163 comma
3 del D.Lgs 267/2000;
3)

stipulare il contratto mediante corrispondenza;

4)

dare atto che ai sensi di quanto previsto dall’art. 1. Comma 41 della L.190/2012 e s.m.i. e dell’art. 14
del codice di comportamento dei dipendenti pubblici è stata accertato che non sussistono in relazione al
presente atto situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, personali del sottoscritto e degli altri
dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto

4)

trasmettere il presente provvedimento al servizio finanziario per l’esercizio dei controlli e riscontri
contabili e fiscali ai sensi del 4° comma dell’art. 151 del D.L.vo n. 267/2000.
Il Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni
f.to geom. Rosolino Raffa
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. della L. 142/90, come recepita dall'art. I
della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/00 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di
finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.
Misilmeri, 27/04/2021
Il Funzionario Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici e
manutenzioni
f.to geom. Rosolino Raffa

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:
IMPEGNI ASSUNTI
Titolo/Missione/Programma

Piano Finanziario

Capitolo

10.05.103

10

1011

Esercizio
2021

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo

Tipologia
Impegno

Sub-Impegno

Importo SubImpegno

0

N. 388

€ 101,26

Impegno

N. 0

€ 0,00

Descrizione Creditore
FUTURA FORNITURE

Descrizione Impegni Assunti
FORNITURA DI N. 50 LAMPADE A LED ATTACCO E27, PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI P.I. IMPEGNO DI SPESA X AFF. DITTA FUTURA FORNITURA DI SERGIO DI PISA

Misilmeri, 03/05/2021
Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
f.to dott.ssa Bianca Fici
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
L'addetto alla pubblicazione geom. Rosolino Raffa
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno 03/05/2021 e vi rimarrà fino al 18/05/2021.
Misilmeri, 03/05/2021
L'addetto alla pubblicazione
geom. Rosolino Raffa
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