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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO
UFFICIO POLIZIA LOCALE
Numero di Registro Generale: 1751
Del: 26/11/2019

OGGETTO:

ACQUISTO DI MATERIALE GRANULARE ASSORBENTE PER IL MIGLIORAMENTO
DELLA SICUREZZA STRADALE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) CIG N. ZB72AC4F98

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SVILUPPO TERRITORIO E POLIZIA LOCALE
Richiamati:
 il Decreto del Sindaco n. 17 del 04.10.2019 con il quale si attribuisce all’Arch. Marco Dessole, la Dirigenza
relativa alla Direzione Sviluppo del Territorio, comprendente la Polizia locale e l’interim della Direzione
“AA.Generali e Sociali”;
 l’atto di conferimento del 07.11.2019 con il quale il Dirigente del Corpo di Polizia Locale attribuisce al
sottoscritto l’incarico di Posizione Organizzativa del Servizio di Polizia Locale in quanto Comandante Funzionario di Vigilanza categoria D3;
Visti:




Il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, lo Statuto e il Vigente Regolamento
comunale di contabilità;
Il T.U. del 18.08.2000 n. 267 n. 107;
il Bilancio Annuale e il Bilancio Annuale e Pluriennale dell’Esercizio finanziario 2019 approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 19.12.2018;

Premesso che si rende necessario procedere all’acquisto di un prodotto idoneo ad assorbire tempestivamente liquidi
di varie tipologie sversati sulle sedi stradali onde evitare i conseguenti pericoli alla circolazione veicolare e pedonale;
Dato atto che l’art. 36 comma 1 e 2 lett.a) del D. Lgs. n. 50/2016 stabilisce al comma 1 che “L’affidamento e
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 avvengono nel rispetto dei
principi di cui agli art. 30 co 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in
modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni
appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all’art. 50”, al comma 2. “Fermo restando quanto previsto
dagli art. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti
modalità: lett.a) per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000 mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta.”
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Città di La Maddalena
Rilevato e preso atto che:

 ai sensi dell’art. 7 co. 2 del D.L. n. 52/2012 convertito nella Legge n. 94/2012, le amministrazioni pubbliche
per gli acquisti di beni e servizi di inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010
 per l’acquisizione delle presenti forniture di beni e servizi non è possibile ricorrere alle convenzioni stipulate
dalla CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/1999, in quanto non sono attive convenzioni
CONSIP aventi ad oggetto beni e servizi comprabili con quelli di cui necessita l’Amministrazione
 non sono state reperite convenzioni attive CONSIP relative ad apparecchiature citate sopra, che soddisfino le
esigenze e le finalità che l’Amministrazione Comunale persegue
 il MEPA permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una
pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondano alle esigenze dell’Amministrazione, attraverso
modalità di ordine diretto di acquisto (ODA)
 che mediante indagine sul MEPA sono stati rinvenuti i beni aventi le caratteristiche ritenute confacenti con le
necessità dell’Amministrazione per porre in essere gli interventi di cui sopra;
Dato atto che:
 per la fornitura di n. 82 sacchi di sepiolite è stata individuata tramite MEPA la Ditta LAZZARI SRL con sede in
Via F.lli Piccinno, 94 -73024 MAGLIE (LE) - P.Iva 04215390750;
 è stata predisposta sul MEPA bozza di acquisto (ODA) n. 5239463, del 21.11.2019 pari ad € 990,40, IVA
compresa, per l’acquisto di quanto descritto al punto precedente;

Preso atto dei seguenti dati:
 CIG Smart n. Z182176F19
 Durc regolare
 Comunicazione resa ai sensi del D.P.R: n. 445/2000 della Legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei
flussi finanziari, presentata dalla Ditta LAZZARI SRL con sede in Via F.lli Piccinno, 94 -73024 MAGLIE (LE) - P.Iva
04215390750;
 L’attestazione in merito all’assenza di conflitto di interesse ex art. 6 e7 del D.P.R: n. 62/2003

Ritenuto necessario ed urgente, per le motivazioni precedentemente indicate, assumere formale impegno di spesa
così come segue:
•

€ 990,40, (imponibile pari ad € 811,80 + IVA di legge pari a € 178,60) per la fornitura de materiale
assorbente per il miglioramento della sicurezza stradale, imputandola al capitolo cap. 1910/2019;

Visto l’art. 1 comma 629 e ss. della Legge di Stabilità 2015 n. 190/2015 in materia di Split Payment (scissione contabile
dell’IVA)
Visto l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”
Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Organizzazione degli Uffici;
Accertato che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle disposizioni di cui
all’art. 7 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di La Maddalena;
Dato atto della regolarità e correttezza del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs.
n.267/2000;
DETERMINA
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Città di La Maddalena
Per le motivazioni indicate in premessa

1. di procedere ai sensi dell’articolo 36 co. 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 all’acquisto mediante Ordine Diretto di
Acquisto in MEPA n. 5239463, del 21.09.2019, di n. n. 80 sacchi di seppiolite, dalla Ditta LAZZARI SRL con
sede in Via F.lli Piccinno, 94 -73024 MAGLIE (LE) - P.Iva 04215390750, per un importo pari a € 990,40, IVA
compresa;
2. di imputare la somma di € 990,40 al Capitolo 1910/2019;
3. di dare atto che :
a. Il contratto verrà stipulato sulla piattaforma MEPA in forma elettronica e che le clausole essenziali
sono contenute nel presente atto e nel contratto stipulato sulla piattaforma anzidetta;
b. L’obbligazione decorrerà dalla data di firma in forma elettronica dell’ordine sulla Piattaforma –
MEPA in seguito all’esecutività del presente atto;
c. Il pagamento sarà effettuato dall’Ente, con separato atto, entro 30 gg dall’emissione della relativa
fattura;
4. di liquidare con separato atto alla Ditta LAZZARI SRL con sede in Via F.lli Piccinno, 94 -73024 MAGLIE (LE) P.Iva 04215390750 entro 30 gg dall’emissione della relativa fattura;
5. di procedere alla pubblicazione dei dati connessi al presente provvedimento sul sito
comunale, sezione "Amministrazione trasparente";
6.

web

di dare atto che la presente determina:

 va pubblicata all'albo pretorio on line di questo ente per quindici giorni consecutivi;
 va inserita nel registro generale delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio segreteria comando.

IL COMANDANTE
Roberto Poggi
Istruttore: (Mazucco M.)
Il Dirigente
Arch. Marco Dessole
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Città di La Maddalena

UFFICIO DI SEGRETERIA
Si Attesta che presente atto avente numero di Registro Generale : 1950 e Numero Registro di Servizio : 441 del
16/12/2019, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al
.
La Maddalena,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________________

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di La Maddalena
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