C OMUNE DI G EMMANO
PROVINCIA DI RIMINI

DETERMINAZIONE N. 16 DEL 09.04.2013
DEL RESPONSABILE AREA TECNICA
________________________________________________________________________________________________

U f f i c i o Te c n i c o C o m u n a l e

N. 38 del Reg. Gen.
Data 09.04.2013

OGGETTO: Acquisto materiale manutenzione strade e piazze.
- Impegno di spesa per fornitura materiale inerte stabilizzato ditta Fabbri
Guglielmo & C. snc - MonteColombo (RN) - CIG Z6C0970D62

L’anno duemilatredici il giorno nove del mese di aprile (09.04.2013) nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO che:
- con delibera del Commissario Prefettizio (assunta con i poteri del Consiglio Comunale) n. 34 del
27.08.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2012,
nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2012 – 2014;
- con delibera del Commissario Prefettizio (assunta con i poteri della Giunta Comunale) n. 45 in data
10.09.2012, esecutiva ai sensi di legge, sono state assegnate le risorse ai responsabili di servizio per
l’anno 2012;
- con delibera del Commissario Straordinario (assunta con i poteri della Giunta Comunale) n. 1 in data
10.01.2013, esecutiva nei termini di legge, è stata deliberata una proroga transitoria per l’esercizio 2013
del Piano Assegnazione Risorse per l’anno 2012;
DATO ATTO che a tutt’oggi non è stato approvato il Bilancio di previsione 2013;
VISTO l’art. 1, comma 381, della legge di stabilità 2013 (L. n. 228/2012) che ha disposto il differimento del
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2013 al 30.06.2013;
RILEVATO che
- la viabilità comunale, anche per effetto delle abbondanti precipitazioni meteorologiche verificatesi
presenta diversi punti in cui il manto bituminoso risulta divelto con la conseguente creazione di buche,
che oltre a costituire disagio per il traffico veicolare è spesso causa di incidenti con danno ai veicoli in
transito esponendo l'Amministrazione Comunale a responsabilità civile per risarcimento danni;
- per quanto sopra appare opportuno attuare un intervento urgente di manutenzione finalizzata alla
sistemazione delle buche mediante apporto di materiale inerte stabilizzato necessario per colmare e
livellare le suddette buche ed idoneo a ripristinare le situazioni di criticità segnalate;
RICHIAMATO l’articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale:
a) al comma 1 prevede che “nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'organo
regionale di controllo, l'organo consiliare dell'ente delibera l'esercizio provvisorio, per un periodo non
superiore a due mesi, sulla base del bilancio già deliberato. Gli enti locali possono effettuare, per
ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste
nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili
di pagamento frazionato in dodicesimi”;
b) al comma 3 dispone che in caso di proroga del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, è
automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio nei limiti di cui al comma 1, intendendosi per tale
l’ultimo esercizio definitivamente approvato;
RICHIAMATO:
- l’art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 il quale prevede che possono essere acquistati in economia mediante
cottimo fiduciario ovvero in amministrazione diretta beni e servizi per un importo inferiore a 200.000,00
Euro, in relazione all’oggetto e ai limiti imposti dalle singole voci di spesa preventivamente individuate
con provvedimento di ciascuna stazione appaltante;
- il “Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia (art. 125 D.Lgs 163/2006)”
approvato con delibera del Commissario Straordinario (assunta con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7
in data 18.03.2013, esecutiva ai sensi di legge, che fissa i limiti, le tipologie e modalità di affidamento dei
lavori in economia, ed in particolare:
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- l’art. 19 comma 3 che prevede il ricorso alla procedura negoziata previo confronto concorrenziale ed è
consentita esclusivamente per importi inferiori alla soglia comunitaria di 200.000 D.s.p.
- l’art. 19 comma 4 che consente al responsabile competente di procedere a procedura negoziata diretta
nei seguenti casi:
a) di norma per importi fino ad euro 40.000;
b) per le tipologie di beni e servizi elencati nell’art. 20 del presente Regolamento;
c) nei casi previsti dall’art. 57 del Codice laddove non possa essere utilmente esperita la procedura
di cui al comma 6 del predetto articolo;
CONSIDERATO che:
- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di
più il ricorso agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:
- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri
qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge
n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti
di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato
dall’articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012);
- ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 che:
• non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i
beni o servizi in oggetto;
• non risultano nel mercato elettronico offerte per i beni o servizi in oggetto;
ACCERTATO che l'intervento in oggetto rientra tra le tipologie di spesa previste nel “Regolamento Comunale
per i lavori, le forniture ed i servizi in economia (art. 125 D.Lgs 163/2006)” approvato con delibera del
Commissario Straordinario (assunta con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 in data 18.03.2013, e ritenuto
pertanto di procedere all’acquisizione del servizio mediante autonoma procedura di acquisizione come dal
medesimo regolamento previsto;
CONSTATATO che è stata contattata la Ditta Fabbri Guglielmo & C. snc con sede a Monte Colombo (RN) la
quale ha quantificato in Euro 798,00 oltre IVA al 21% per un totale di Euro 965,58 l’importo per la fornitura
di 21 mc. di stabilizzato presso il Ns. deposito in Via Cavicciano;
VALUTATO il prezzo complessivo congruo in relazione alla fornitura richiesta e ritenuto necessario procedere
all’acquisto del materiale in argomento, per un totale di Euro 965,58;
ACQUISITO il CIG (Codice Identificativo Gara) n. Z6C097D62
RITENUTO, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 13 del “Regolamento Comunale per i
lavori, le forniture ed i servizi in economia (art. 125 D.Lgs 163/2006)”, di procedere all’affidamento in
oggetto mediante il sistema dell’economia per cottimo fiduciario alla citata ditta e procedere contestualmente
all’impegno della somma necessaria;
TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 1100 denominato “Acquisto manteriali
manutenzione strade e piazze” del Bilancio di previsione 2013, in corso di predisposizione;
VISTO:
- gli art. 107, 183 e 191 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- lo “Statuto Comunale” vigente;
- il “Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia (art. 125 D.Lgs 163/2006)”
approvato con delibera del Commissario Prefettizio (assunta con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 in
data 18.03.2013;
Ai sensi e per gli effetti del Decreto del Commissario Prefettizio n. 08 del 13.08.2012, relativo alla conferma
dell’attribuzione ai responsabili dei servizi dei compiti previsti dall’art. 51, comma 3, della legge n. 142/90,
sostituito dall’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
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DETERMINA
1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di affidare in economia, per le motivazioni espresse in premessa, mediante cottimo fiduciario ai sensi
dell’art. 125 del D. Lgs 163/2006 e del vigente “Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i
servizi in economia (art. 125 D.Lgs 163/2006)”, la fornitura di materiale inerte stabilizzato alla ditta
Fabbri Guglielmo & C. snc con sede in Via Chitarrara n. 3 - 47854 Montecolombo (RN) per un importo
complessivo pari a Euro 965,58 I.V.A. compreso;
3. Di assumere a carico del Bilancio corrente esercizio, in fase di predisposizione, ai sensi dell’art. 183 del
D. Lgs. n. 267/2000, per i motivi in premessa indicati, l’impegno di cui al seguente prospetto:
Capitolo

1110

Cod. Min.
1.08.01.02
Soggetto creditore

Descrizione

Spese per circolazione e segnaletica stradale
Somma impegnata Euro

Impegno

965,58

135/2013

Fabbri Guglielmo & C snc - MonteColombo (RN)

4. Di dare atto che al presente servizio è assegnato il codice CIG Z6C0970D62;
5. Di stabilire le seguenti clausole essenziali per la fornitura in oggetto:
- consegna: merce resa franco destino;
- corrispettivo Euro 965,58 IVA 21% compresa;
- termini di pagamento come da D.Lgs 192/2012, 60 giorni dalla notifica della fattura;
- tempi di consegna 10 gg. lavorativi c.a.;
- obblighi di “tracciabilità” dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm.
ed ii. (codice CIG Z6C0970D62);
6. Di dare atto che si procederà alla liquidazione della spesa con successiva determinazione, ad avvenuta
consegna della fornitura richiesta e presentazione di regolare fattura;
7. Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio;
8. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile Area Economica-Finanziaria per l’apposizione
dell’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e
la registrazione contabile dell’impegno;
9. Di dare atto che il presente atto diventerà esecutivo dopo l’apposizione dell’attestazione di cui al punto
precedente;
10. Di trasmettere il presente provvedimento al Commissario Straordinario.
Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Sanzio Brunetti
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria delle somme impegnate con la
determinazione che precede, ai sensi dell’art.153, comma 5, del Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000
recante: Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali

Si attesta la regolarità contabile dell’atto che precede
Si assume impegno di spesa ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. n.267/2000
(Impegno n.135 / 2013 di € 965,58 cap. 1110 gestione c.e. 2013)

Gemmano,23.04.2013

IL RESPONSABILE AREA/FINANZIARIA
F.toAngelo Cevoli

E S E C U T I V I T A’
Il presente provvedimento con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria sopra riportato, ai sensi del 4° comma
dell’art.151 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato
con D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000

E’ ESECUTIVO
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI GEMMANO
N.Reg.
lì, 29.04.2013
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene
pubblicata in data odierna all’albo pretorio web di questo comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi
(art.32, co.1, l.18.06.2009, n.69).
IL RESPONSABILE
F.to Filipucci Dr.Roberto

Trasmessa a. COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 29.04.2013
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Il Responsabile
(Filipucci dr. Roberto)

