
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di Cosenza)

Seftore 4": Urbanistica - Edilizia Privata / Pubblica - Aftività Produttiva - Trasporti
Sco/asficl - Patrimonio - lgiene Urbana - Servizi Cimiteriali. -

Reg. generafe n: 283 del 1710412019Reg. area n: 49 del 1710412019

OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) D. lgs. N' 50/2016-
Affidamento Diretto e Assunzione impegno di spesa a favore della Ditta A.P.S. Luci

Votive di Barilli Ursula per acquisto materiale elettrico per il servizio illuminazione
Lampade Votive Cimiteriali- CIG 2652814444.

DETERMINAZIONE del Responsabile del lV Settore

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di aprile nell'Uffìcio Urbanistica;

ln esecuzione del decreto sindacale n.20118 con il quale sono state attribuite allo scrivente tutte le
funzioni di cui all'art. 107, cc. 2 e 3, del D.Lgs. n. 267100, relativamente al lV Settore - Urbanistica
- Edilizia Privata / Pubblica - Attività Produttiva - Trasporti Scolastici - Patrimonio - lgiene Urbana -
Servizi Cimiteriali.

Il Responsabile del IV Settore
Visti:
- il D.Lgs. n.26712000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. t26120t4;
- il D.Lgs. n. 118/2011;

- il D.Lgs. n. 165/200U
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sullbrdinamento generale degli uffici e dei seruizi;

- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

Visti altresì:

- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.4/2 al d.Lgs. n. ILBl2Oll);
- I'articolo 10, comma 16, del d.Lgs. n. 118/2011;

Richiamati:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del OIlLOlzOtS, dichiarata immediatamente esecutiva, con la
quale è stato approvato il Documento Unico di programmazlone (DUp) ZOL}/2OZII

- la delibera di Giunta Comunale n.90 del 12lL2l2OL8, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata
approvata la nota di aggiornamento al DUp 20L91202I;

- la delibera di consiglio Comunale n. 04 in data o9l13l2ol8, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario pluriennale per il periodo 2019/202I)
la delibera di Giunta Comunale n.4 del I8|OU2019 "Assegnazione ai Responsabili di Servizio Comunali
delle dotazioni per l' anno 2019, in vigenza dell,esercizio prowisorio,';

Premesso che. il servizio elettrico delle Lampade Votive nel cimitero comunale viene gestito direttamente
ed in economia dall'Ente awalendosi della professionalità e competenza dei propri dipendenti, sia nella
manutenzione ordinaria che nell'espletamento del ruolo utenti con conseguente riscossione dei canoni
concessori, tutto ciò sin dall'anno 2012;

Considerato che, attualmente nel cimitero comunale, le lampade votive con contratto e quindi accese
simultaneamente e ininterrottamente 24 ore su 24 sono circa 1.500 e che queste, negli anni, per il loro
deterioramento naturale, vanno fuori uso e quindi necessitano di sostituzione;



Ratenuto di assumere determinazione a contrarre, ai sensi dellhrt. 192 del D. Lgs. n.26712000, in base al

quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da apposita determinazione e precisato che la

volontà e il fine che si intendono perseguire sono iseguenti'

a) Oggetto del contratto acquisto lampade votive e porta-lampade;

b) Fine: manutenzione ordinaria impianto illuminazione cimitero comunale;

c) Modalità dl scelta del contraente: mediante affìdamento diretto, ai sensi dellhrt' 36, comma 2,

lettera a), D.Lgs. n. 50l2OL6 così come modificato dal D'Lgs. n.56/2OL7;

Visto l,articolo l della legge 27 dicembre 2006, n,296 ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di

importo inferiore ai 1.000 euro, è ammesso I' affìdamento anche al di fuori del Mercato Elettronico delle

Pubbliche Amministrazioni;

Visto che l'importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specifìcata è inferiore ad €. 40.000,00 e

che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all'affidamento della fornitura in parola, ai sensi e per

gli effetti dell'art. 36, comma 2lett. A) del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n.50, mediante affìdamento diretto

senza procedimento dì gara;

Visto che con nota del 1U04120t9, prot. n"2234, è stato chiesto un preventivo di spesa per l'acquisto di

lampade votive e relativi portalampada alla Ditta A.P.S. Luci Votive di Barilli Ursula (c.F.

BRLRSL67S58 H223K), via F. Fellini, n.5- 42t23 con sede in Reggio Emilia (RE), la quale tramite PEc del

12l}4l20tg ha offerto il prezzo per Lampada Votiva - E14-3LED-8/30V di € 1,00 (escluso IVA) ed il prezzo

per ii portalampada Bachelite E14 di € 0,60 (escluso IVA), come meglio analiticamente di seguito

specificati:

DESCRIZIONE ARNCOLO Q.TA' PREZZO € TOTALE €

Lamoada Votiva - E 14-3LED-8/30V 349 1,00 349,00

Porta-lamDada Bachelite E14 100 0,60 60,00

TOTALE N4ERCE € 409,00

IVA AL 22olo € 89,98

TOTALE ORDIT{E € 498,98

Dato atto che le ragioni del ricorso all'affìdamento diretto sono rinvenibili nella necessità della non facile

reperibilità del prodotto in commercio a causa delle sue particolarità elettriche e all'acquisizìone urgente

della fornitura, in quanto le scorte delle lampade votive stanno per terminare ed è necessario effettuare un

nuovo approwigionamento;

Considerato che il prezzo di affidamento diretto della fornitura in oggetto può ritenersi congruo sulla base

di specifica valutazione estimativa operata da indagini di mercato informali;

Ritenuto Deftanto necessario awiare la procedura di affidamento diretto in favore della Ditta A.P.S. Luci

Votive di Barilli Ursula (C.F. BRLRSLoTS 58H223K1, Via F. Fellini, n.5- 42123 con sede in Reggio Emilia (RE),

in quanto trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza a questo Ente dimostrata e

che Dresenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione della fornitura sopra specificata

per la spesa complessiva di € 498,98, compresa IYA al 22o/o;

Ritenuto di prowedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con

imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 147510 del bilancio di previsione

finanziario 2019 del bilancio triennale- Anni 201912021, sufficientemente capiente;

Ritenuto congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affìdamento diretto, ai sensi

e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016;

DETERMINA

La presente narrativa è parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;



L?wio della procedura mediante l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. n.
5012016 per acquisto materiale elettrico per il servizio illuminazione Lampade Votive Cimiteriali, costituito
da no 349 lampade votive e da no 100 portalampade di bachelite E14, in favore della Ditta A. P.S. Luci
Votive di Barilli Ursula (C.F. BRLRSL67S58H223K), Via F. Fellini, n.5- 42L23 con sede in Reggio Emilia (RE)
per lîmporto complessivo di € 498,98 (compreso IYA al22o/o per € 89,98);

Di impegnare, ai sensi dellhrticolo 183 del d.Lgs. n 26712000 e del principio contabile applicato atl. 412 al

d.Lgs. n. LL8l20Lt,le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

u,1,03.01.02.999

NO Sl

26528tA4A4

Ditta A.P.S. Luci Votive di
Reggio Emilia (RE)

Barilli Ursula, Via F. Fellini, n.5- 42t23 con sede in

acouisto materiale elettrico Der il servizio illuminazione Lampade Votive Cimiteriali

€ 498,98

Di imputare la spesa complessiva di € 498,98, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Di dare atto che, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi fìnanziari, si è
proceduto all'acquisizìone del CIG 2652814444;

Di dare atto che, a fronte dell'esiguità dell'importo, non è necessario stipulare un apposito contratto

nella forma pubblico-a mministrativa e, pertanto, si ritiene sufficiente perfezionare il contratto mediante

"scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, a mezzo di strumenti informatici e telematici";

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 26712000, che il

seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con ivincoli di finanza

pubblica;

Di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:

I rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti, al netto delle spese già impegnate e

del fondo pluriennale vincolato;

F] non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge
o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui allhrticolo 147-
bis, comma 1, del d.Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine alla

regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.26712000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare ld compatibilità delle soluzioni
proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente l.

X il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi direttì o

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul Datrimonio dell'ente;
! il presente prowedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta iseguenti ulteriori riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente:

e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da pa rte del Responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

Dí trasmettere il pres€:nte prowedimento:

- all'Umcio Segreterìa per l'inserimento nella raccolta generale;

SIo



- all'Uffìcio Ragioneria per il controllo contabile e lhttestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsgfilg del procedimento
(PL GilóM Lanzino)''A I

,,/

Situazione contabile alla data della pre*nte:

Beneficiario:

N. Ben, Coqnome e Nome o Ragione sociale Codice Fiscale o P.M

)o4 Tt; A.P.S. Luci Votive di Barilli Urcula P.rvA 0281494035s

IBAN BANCA

lf 14YO76O112800001 04325953S I Banca Credito Emiliano SPA (GREDEM)

Liquidazione rmpoÉo | ,/-W"^
l( loa lu(l rl./.w.f .Y....../.. ....,..,

SIÉ;ro, -'l'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

.,, Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione allîlbo Pretorio on-line del Comune in data

data

Capitolo t47S AÉicolo o Eufo

Imp€gno n. 50t Anno 2019 soo oo

Somme già liquidate oroo

Presente liquidazione qN
R€stano da impegnare o,oP

2!-!S' Xilg- per-rimanervi 1s s-iorni consecutivi.

san pi*ro in Grrarano, )6 ApR, 2g1g x\
ffi?

San Pietro in Guarano, Il Messo Comunale

!"\-/*t"" .
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