SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
VISTO, si attesta:
• La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
• La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del
bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato.

Comune di Postiglione

Lì, 31.12.2018

(Provincia di Salerno)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Giovanni Costantino




ORIGINALE
COPIA
di determina del Responsabile dell’Area Tecnica

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

N° 307 / 2018 /Reg. Gen.

Lì, 31.12.2018

OGGETTO: Impegno spesa per acquisto sale emergenza neve –
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Arch. Vincenzo Capasso

Affidamento ditta “CBM SALE SRL“ – CIG n. Z9A268CCE6

L’anno duemiladiciotto, addì ventotto, del mese di dicembre, nella Casa Comunale, il sottoscritto

PUBBLICAZIONE

Arch. Vincenzo CAPASSO, Responsabile dell’Area Tecnica, giusta provvedimento sindacale e,
quindi, legittimato a svolgere le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss.

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 31.12.2018 e così per 15 giorni
consecutivi.

mm. ed ii.;
visto il vigente Statuto Comunale;

Lì, 31.12.2018

visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
IL RESPONSABILE DELL'ALBO
f.to Pasquale Onnembo

visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
visto il D. Lgs. 165/2001;
visto il D. Lgs. 267/2000;
vista l’insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconferibilità ed
incompatibilità di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
− Che l’intera area potrà essere interessata da fenomeni climatici di particolare intensità con
precipitazioni nevose e soprattutto gelate persistenti a tutte le quote, così come riportato
dall’avviso di allerta meteo emanato dalla Direzione Generale della Protezione Civile
Regionale;
− Il comune deve provvedere, con le proprie scorte di sale, a mitigare i disagi cagionati dalle
gelate persistenti a mezzo spargimento con mezzi idonei sulle strade comunali;
− Che risulta necessario ed urgente acquistare del sale necessario ad assicurare la percorribilità
delle strade e la fruizione degli spazi pubblici;
Considerato quanto innanzi detto occorre acquisire offerta economica per cui è stato richiesto,
tramite e.mail in data 28.12.2018, la propria disponibilità e, contestualmente la propria offerta per la
fornitura di sale marino grosso in sacchi da 25 Kg su bancali da Kg. 1000;
Vista l’offerta presentata dalla ditta “CBM SALE SRL con sede in Cologna di Pellezzano (Sa) alla
via Nofilo, 17, P.Iva 04983430655”, acquisita in data 28.12.2018, la quale offre un prezzo di €
190,00, Iva esclusa e trasporto incluso a bancale;
Ritenuta congrua l’offerta presentata dalla ditta “CBM SALE SRL”;
Dato atto che:
− Occorre ripristinare le scorte di sale necessarie a rendere percorribili sia le strade di accesso al
paese che le strade interne, che saranno interessate da gelate nei prossimi giorni, come da nuovo
avviso della Direzione Generale della Protezione Civile Regionale.
− Per l’individuazione del soggetto deputato allo svolgimento del servizio hanno trovato
applicazione l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lvo 50/2016 che consente l’affidamento di
lavori, servizi e forniture da parte del responsabile tecnico dell’ente nel rispetto dei principi
dell’art. 30, comma 1 del citato decreto, nonché nel rispetto del principio di rotazione in modo
da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione alle microimprese, piccole e medie imprese
e le “Linee guida attuative del nuovo Codice dei Contratti” relativo alle “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori” approvate con
deliberazione n. 4 del 10.11.2016.
− La procedura è stata avviata nel rispetto delle citate linee guida e la scelta è stata operata su un
accertamento definitivo quale “il costo nell’esecuzione dei contratti pubblici”.
Ritenuto
− Nel rispetto dei principi innanzi enucleati individuare quale soggetto affidatario della fornitura di 50
quintali di sale marino la ditta “CBM SALE SRL con sede in Cologna di Pellezzano (Sa) alla via
Nofilo, 17, P.Iva 04983430655”;
− Dover provvedere in merito mediante l’assunzione del relativo impegno di spesa ai sensi dell’art. 183
del D.L.vo 267/2000;
Dato atto altresì che:
− Si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lvo
50/2016 e di quelli relativi al servizio da esperire;
− Si fissato il prezzo della prestazione pari a € 950,00, oltre IVA e comprensivo di trasporto per n°5
bancali;
− Si è acquisito il CIG per l’intervento Z9A268CCE6;
− Si è acquisito il DURC INAIL_14011556;
Ritenuto incaricare la ditta “CBM SALE SRL con sede in Cologna di Pellezzano (Sa) alla via Nofilo,
17, P.Iva 04983430655”, per l’esecuzione della fornitura di 50 quintali di sale marino.
DATO ATTO che l’intervento è inserito all’ UEB 04.02.1.03. capitolo 770050/8 del corrente bilancio, per
l’intero ammontare.
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.
VISTI lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
VISTA la legge 07/08/1990, n. 241.

VISTO, in particolare, l’art.109 , comma 2°, del citato D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1. Di affidare, per la causale di cui in narrativa, alla ditta “CBM SALE SRL con sede in Cologna di
Pellezzano (Sa) alla via Nofilo, 17, P.Iva 04983430655”, l’esecuzione della fornitura di 50 quintali
di sale marino da utilizzare per le strade pubbliche per l’approssimarsi dell’emergenza neve, per
l’ammontare di € 950,00 oltre IVA al 22%.
2. Di corrispondere alla società innanzi generalizzata, per la fornitura, il compenso di € 950,00, oltre IVA al
22%, dando atto che tale compenso sarà soggetto al sistema dello split payment.
3. Il pagamento avverrà alla trasmissione della fattura, previa verifica da parte dell’UTC.
4. Di impegnare la somma occorrente all’esecuzione della fornitura inserita al UEB 04.02.1.03. capitolo
770050/8 del corrente bilancio, per l’intero ammontare.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
f.to Arch. Vincenzo Capasso

Ai fini e per gli adempimenti delle norme in materia di pubblicità di cui agli art. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del
14/03/2013, si richiede l’inoltro al Responsabile del sito internet del Comune e l’inserimento del presente
provvedimento nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale di questo Ente, dei
seguenti dati:
Beneficiario
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Ufficio
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50/2016
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Arch.
Vincenzo
Capasso

Affidamento
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curriculum,
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