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SETTORE TECNICO

Determinazion"n. {t' o", 3,1"r'/c fu#

OGGETTO: Affidamento diretto per la fornitura di fessurimetri alla Ditta Giuseppe
Campione spa con sede in Zona Industriale - Agrigento (AG) - P.IVA 07949250847 Importo
€ 338,75 I.V.A. inclusa. CIG: 2AE258C816

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Premesso:

che con determinazione n. 01 del 15 /01/ 2078, il Sindaco ha attribuito le funzioni
dirigenziali e la responsabilità dei servizi del settore ai sensi de1l' art. 51 de1la Legge
1.42/ 90 come recepito dalla L. R. n. 48/91., modificato dall'art. 6 della Legge 127 /97 e

dall'art. 3 comma 2 del D. lgs 29 /93 e ss. mm. ii., nonché 1a titolarità della corrispondente
posizione organizzativa, secondo Ia disciplina di cui all'art. 8 e seguenti del c.c. n. 1. del
31/ 03 /1999 al sottoscritto Geom Spoto Pietro;
che nell'adozione del presente atto non incorre in alcuna de1le cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, né si trova in conflitto di interesse in relazione
all'oggetto con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione;
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 24/ 05 / 2078 e ss.mm.ii., dichiarata
immediatamente esecutiva, venivano approvati la Relazione previsionale e

programmatica, il Bilancio di previsione 2018 / 2020;
che la Giunta Municipale,, con proprio atto n. 11 del 24/05 / 2078, nell'approvare, in
rispondenza a quelli che sono g1i obiettivi strategici e di programmazione del Documento
Unico di Programmazione (DUP), 1o schema de1 bilancio di previsione 2078 / 2020 ha
previsto nei vari capitoli di spesa che ha in gestione questo Settore, la necessaria
disponibilità per il presente impegno;
che la Giunta Municipaie n. 39 de1 28 / 05/ 2018, nel predisporre 1o schema di bilancio e gli
atti ad esso collegati, così come i1 Consiglio Comunale, nell'approvarlo, per dare
continuità all'attività amministrativa, hanno riconfermato, per l'anno 2018, le
assegnazioni delle risorse del PEG dell'esercizio precedente ai Responsabili dei singoli
Settori per il raggiungimento degli obiettivi programmati;
che 1a L.R. 30 del23/12/ 2000, detta nuove notme sull'ordinamento degli Enti Locali ed
in particolare l'art. 13 pone a carico dei Dirigenti del settore l'aotorizzazione a trattare con
i fornitori;

Visto il comma B dell'art. 3 della L. n. 136/2010, come sostituito dall'art. del D.L. n.
187 /200, i1 quale prevede che "Ln stazione nppaltnnte, nei contratti sottoscitti con gli
appnltatori relatitti ai laoori, ai senizi e alle fornitura di cui al comma '1,, inserisce, n pena di nullitìt



assoluta, un'aryosita clausola con la qunle essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finnnziari" di cui alla medesima legge;

Visto 1'art.3 della L. n. 136 del 13/08/201'0, modificato dall'art 7 comma 4 dei D.L. n. 187

del 12/17/201,0 che stabilisce 1'obbligo per le Amministrazioni di acquisire il Codice

Identificativo di Gara (CIG), da inserire, a prescindere dalf importo del contratto, sia nella

richiesta di offerta che nell'ordinativo di pagamento, tutto ciò ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari;

Considerato:

che con nota prot. 3338 det 07.06.2018, alcuni residenti delle Vie Pergole, Via Francesco

Crispi e YiafPl.azza D'Annunzio, segnalavano pericolo nelle proprie abitazioni per

lesioni strutturali ed in{iltrazioni di acqua è questo ufficio ha effettuato in data 29.08.2018

sopralluogo ed in data 04.10.2018 sopralluogo congiunto con personale della Protezione

Civile Regionale - Distaccamento di Agrigento;
che nella relazione di sopralluogo congiunto del 04.10.2018 viene invitato i1 Sindaco
"nella sua qunlità di Autorità Comunale di Protezione Cittile a ttolere attiaare tutte le procedure

necessmie alla salaagunrdin della pubblica e prioata incolumità che. . .omississ . . .può configurarsi
in: un monitoraggio delle lesioni che interessano sia gli edifici che i tracciati aia

. . .omississ...sulla porzione di territorio urbano interessatn dai suddetti fenomeni" ;

Ricevuto per le vie brevi indirizzo da1 Sindaco a prowedere in merito;
Rawisata 1a necessità di acquistare iI materiale per effettuare ie attività di monitoraggio
da installare ad opera del personale operaio comunale;
Considerato che è stato richiesto preventivo di spesa alla Ditta Giuseppe Campione S.p.a

per 30 fessurimetri per superfici piane di c,ri 17 di tipo standard e 13 di tipo Plus Per un
importo totale di € 338,75 iva inclusa;
Constatato che l'ufficio ha necessità di impegnare la somma complessiva di € 338,75 iva
inclusa per l'acquisto di beni da ulilizzare nella cura e manutenzione del verde pubblico;
Verificato che alla superiore spesa può farsi fronte con impegno dei fondi del bilancio
comunale, ove si trova 1a necessaria copeltula finanzlaria, imputandone la spesa

complessiva di € 338,75 iva inclusa ne1 seguente modo:

Capitolo Voce Importo
9990 Costruzione e manutenzione ordinaria e

straordinaria vie interne
€ 338,7s

Visto i1 vigente regolamento per l'esecuzione di lavori e forniture, approvato con

Delibera Consiliare n. 64 del 29.12.2003, e più precisamente gli art. 18 e 19, che

prevedono, i casi d'effettiv a :utgenza, il ricorso all'affidamento dei lavori pubblici e

pubbliche forniture dei beni e servizi, ai sensi della L.R. n. 4/96, come modificata dalla
L.R. n.22/96 così come previsto dall'art. 32 dalla L.R. n. 7 del 02 Agosto 2002 e

disciplinata dall'art. 34 della medesima legge con le modifiche di cui all'art. 22 della Ll:
n. 7 del 19.05.2003;
Visto che trattasi di forniture di servizi la cui quantità ed il relativo importo posto a base

di gara, non rende conveniente il ricorso a procedura diversa da quella negoziata;
Visto iI preventivo di spesa
Ritenuto, pertanto, di affidare la fornitura alla ditta Giuseppe Campione spa con sede in
Zona Industriale - Agrigento (AG) P.M 07949250847 che ha dichiarato la propria
disponibilità alla fornitura di che trattasi pronta consegna per Ia somma pattuita;



Dato atto che la fornitura di servizi di cui in oggetto non rientrano tra quelli oggetto delle
disposizioni del combinato disposto di cui all'art. 26L. 48/99,L.289/02, art.36L.R.4/03
eL.R.20/0'1,;
Visto il D.lgs50/2016
Vista la L.R.7/2002 e s.m.i.;
Visto il vigente Regolamento comunale dei contratti;
Visto l'art. 183 del D.Lgs. 8 agosto 2000, n.267;
Visto l'art. L07, comma2, del D.Lgs.8 agosto 2000, n.267;
Visto l'art.22 del regolamento di contabilità comunale;
Visto l'art. 55 dello statuto del Comune;
Ritenuto, pertanto, necessario pror,wedere alladozione del presente atto;
Visto l'art. 191 comma 5 D.lgs. n. 267 / 2000 s.m.i.;

DETERMINA

1) Di affidare la fornitura di fessurimetri come descritti in narrativa alla ditta
Giuseppe Campione spa con sede in Zona Industriale - Agrigento (AG) P.IVA
01949250847 per un importo di€338,75I.V.A. inclusa;

2) Di imputare la complessiva somma di € 338,75 IVA inclusa al Cap. 9990 intitolato
Costruzione e manutenzione ordinaria e straordinaria vie inteme;

3) Di prolwedere alla liquidazione, con successivo atto e presentazione di regolare
fattura, debitamente vistata dall'istruttore tecnico per la regolare esecuzione;

I1 Responsabile del Settore Tecnico
(Geom PietryÉpoto)



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
Provincia di AGRIGENTO

PARERI

tut. 183, comma 9",D.Lgs 18 agosto 2000,n" 267;
Visto di regolarità contabile attestante 1a copertura finanziarila ( art. 151, comma 40, a1

disensi del D.Lss 18 asosto 2000. n" 267\ e reo istra zione,della prenotazione deu'impegno
spesa.(impeg"no,-. io"/l /( detl't //"o/ Z ",/8

Copia della presente determinazione viene trasmessa agli Uffici di :

- Ufficio Segreteria
- Ufficio di Ragioneria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZ.IONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'A1bo
Pretorjo , e. sito- internet www.comuned isa n tangelomuxaro.it del Comune in
dala.3(/r.i.fi... p"r ri,.,rur.r"*i p", 15 gi*i *.utiri.

Lì-

I1 Responsabile del Settore Tecnico

I1 Messo Comunale

(Geom Pietro Sp4Éo)


