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, 06.02.2019

(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° 314 / 2018 /Reg. Gen.

Lì, 06.02.2019

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

Affidamento ditta “L.S. FORNITURE s.a.s.“ – CIG n. Z4927039C4

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 06.02.2019 e così per 15 giorni
consecutivi.

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

Lì, 06.02.2019

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 è stata 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 ha provveduto, con le proprie scorte di sale, a mitigare i disagi cagionati dalle gelate
persistenti a mezzo spargimento con mezzi idonei sulle strade comunali.
− Con determina dell’area tecnica n. 307/2018 la fornitura del sale necessario ad assicurare la
percorribilità delle strade e la fruizione degli spazi pubblici è stata affidata alla ditta “CBM
SALE SRL con sede in Cologna di Pellezzano (Sa) alla via Nofilo, 17, P.Iva 04983430655”, per
l’ammontare di € 950,00 oltre IVA al 22%.
− La procedura eseguita dall’ufficio è disciplinata dall’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e
delle Linee Guida ANAC in materia di affidamento sotto soglia.
Atteso il perdurare della situazione metereologica per i prossimi giorni, occorre predisporre la
fornitura di sale in sacchetti, necessari a rendere percorribili sia le strade di accesso al paese che le
strade interne, interessate da gelate ripetute e ripristinare le scorte.
Preso atto di quanto innanzi, il Responsabile dell’Area Tecnica ha provveduto alla richiesta di un
preventivo, per le vie brevi, alla Ditta “L.S. FORNITURE s.a.s. con sede in San Rufo (Sa) alla via
San Lorenzo, P.Iva 03939510651” per la fornitura di cui innanzi;
Preso atto altresì che la medesima ditta provvedeva a stilare apposito preventivo;
Atteso che per l’affidamento di cui sopra trova applicazione l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
50/2016;
Visto il preventivo da parte della Ditta “L.S. FORNITURE s.a.s. con sede in San Rufo (Sa) alla via
San Lorenzo, P.Iva 03939510651”, per un importo complessivo pari a € 1.250,00, IVA inclusa;
Ritenuta congrua l’offerta presentata dalla ditta “CBM SALE SRL”;
Dato atto 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 € 1.250,00, IVA compresa e comprensivo di trasporto per n°5
bancali;
− Si è acquisito il CIG per l’intervento Z4927039C4;
− Si è acquisito il DURC INAIL_13506077;
Ritenuto incaricare la ditta “L.S. FORNITURE s.a.s. con sede in San Rufo (Sa) alla via San Lorenzo,
P.Iva 03939510651”, per la fornitura di 50 quintali di sale marino.
DATO ATTO che l’intervento è inserito all’ UEB 01.05.2.02. capitolo 772010/1 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 “L.S. FORNITURE s.a.s. con sede in San
Rufo (Sa) alla via San Lorenzo, P.Iva 03939510651”, la fornitura di 50 quintali di sale marino da
utilizzare per le strade pubbliche per l’approssimarsi dell’emergenza neve, per l’ammontare di €
1.250,00, IVA compresa.
2. Di corrispondere alla società innanzi generalizzata, per la fornitura, il compenso di € 1.250,00, IVA
compresa, 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 01.05.2.02. capitolo
772010/1 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

Partita Iva o
Codice
Fiscale

Importo
beneficiario

Titolo per
l’attribuzione

Ufficio
com.te

Responsabile
proc.
amm.vo

Modalità di
individuazione

L.S.
FORNITURE
s.a.s.

03939510651

1.250,00 Iva
inclusa

Art. 36,
comma 2,
lett.a) del
D.Lgs.
50/2016

Uff. Tecnico

Arch.
Vincenzo
Capasso

Affidamento
diretto

Link
progetto,
curriculum,
contratto,
etc…

