DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 231 DEL 27/01/2017

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE
SERVIZIO DEMOGRAFICO - CIMITERI

OGGETTO:

: EURO 2'013,00 - AFFIDAMENTO FORNITURA N 224 CIPPI FUNERARI A DE
ANDREIS GEOM.GIAN PAOLO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A
D.LGS 50/2016

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
10/02/2017 al 25/02/2017.

Settore servizi alla persona e promozione del benessere
Servizio Demografico - Cimiteri
OGGETTO: : EURO 2'013,00 - AFFIDAMENTO FORNITURA N 224
CIPPI FUNERARI A DE ANDREIS GEOM.GIAN PAOLO AI SENSI
DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A D.LGS 50/2016
Proposta n. 242

IL DIRIGENTE
RICHIAMATE
•

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 08 giugno 2016, esecutiva, di
approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2017-2018 e del Documento Unico di
Programmazione stesso periodo;

•

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 in data 27 luglio 2016, immediatamente
esecutiva, di verifica generale degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art.193 del TUEL –
adozione di misure di salvaguardia degli equilibri e assestamento generale del bilancio di
previsione ai sensi dell’art.175 comma 8 del TUEL;

•

la Deliberazione della Giunta Comunale n.171 del 22 agosto 2016, immediatamente
esecutiva, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2016-2018;

•

la Deliberazione C.C. n.56 del 08/11/2016, immediatamente esecutiva, di variazione del
Bilancio di Previsione 2016-2018 ed applicazione dell’avanzo di gestione;

•

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 227 del 08/11/2016 dichiarata immediatamente
eseguibile di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 10/11/2016 dichiarata
immediatamente eseguibile di variazione del Piano esecutivo di Gestione 2016/2018;

•

•

la Deliberazione del Consiglio Comunale n.62 del 30/11/2016 dichiarata
immediatamente eseguibile di variazione di bilancio: "BILANCIO DI PREVISIONE
2016-2018. VARIAZIONE DI BILANCIO. MODIFICA PER L’ESERCIZIO 2016 DELLA
PERCENTUALE SPETTANTE ALLA CASA DA GIOCO AI SENSI DELL’ARTICOLO
16 COMMA 1 DELLA CONVENZIONE CASINO

•

la deliberazione della Giunta comunale n.239 dell'1.12.2016, dichiarata
immediatamente eseguibile ad oggetto "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2016/2018.VARIAZIONE A SEGUITO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 62 DEL 30 NOVEMBRE 2016.

PREMESSO che il Servizio Cimiteri, al fine di ottemperare agli obblighi posti dall’art.70 dpr
10/09/1990 n°285 e dall’art. 46 c. 3 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, si trova nella
necessità di procedere all’acquisto di n.224 cippi funerari in marmo bianco di carrara di dimensioni
15x22x2 con incisione in vernice nera così suddivisi:
-N°126 cippi con incisione simbolo croce e progressivi da 1 a 126 ;
-N° 98 cippi con incisione con progressivi da 1 a 98;
VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:
o l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni
o l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli
appalti;
o l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
o l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
o l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
o l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
o l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
o l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

DATO ATTO che, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione
quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “ Le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”;
ATTESO CHE non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero
dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la
prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;
RILEVATO ALTRESI’, altresì, che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato
elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data
di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni/servizi della
categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento ;
RITENUTO pertanto di procedere mediante affidamento diretto, previa indagine di mercato tramite
richiesta di preventivi a tre ditte del settore, poiché la scelta della procedura mediante affidamento
diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e
l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati
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dall’articolo 30 del d.lgs 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle
procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;
VISTO il verbale del 13 giugno 2016, depositato agli atti, di esame e valutazione delle risultanze
dell’indagine di mercato sopra citata, dal quale si evince che la migliore offerta per la fornitura
sopra descritta è quella presentata da DE ANDREIS Geom. Gian Paolo (Strada Carrozzabile San
Pietro , 48 – SANREMO) che prevede un costo totale di euro 1'650,00 più IVA 22% pari ad prezzo
unitario per cippo di euro 7’37 netti.
VISTI
• l'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che pone le spese di
funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (di seguito ANAC) a carico
del mercato di competenza per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio
dello Stato;
•

l'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l'ANAC,
ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determini annualmente
l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua
vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

•

la deliberazione dell’ANAC 22 dicembre 2015, n. 163, che esenta le stazioni appaltanti alla
contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi inferiori a 40.000 euro

VISTO L’ART.163 DEL TUEL COMMA 5 LETTERA A
ATTESO che è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è Z551CF10EA
DATO ATTO che il soggetto responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. n.
241/12990 e ss.mm.ii è il Dott.Salvatore Ruffo – funzionario del Servizio Anagrafe , il quale ne
ha curato l’istruttoria e ne attesta la correttezza delle pratiche e la regolarità amministrativa
assieme al Dott. Domenico Sapia, quale Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Promozione
del benessere, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi dell’art.147 bis del dlgs 267/2000;
VISTI
•

il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” e, in particolare:
o l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa
o l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi
specificamente individuati;
o l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di
spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
o gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
o l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
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•

gli artt. 81 e 85 dello Statuto Comunale;

•

l'art.20 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi comunali;

•

il vigente Regolamento dei Contratti;

•

l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

DETERMINA
o di approvare il sopracitato verbale10/01/2017, depositato agli atti, di esame e valutazione
delle risultanze dell’indagine di mercato descritta in narrativa
o di affidare pertanto la fornitura di cui in narrativa a DE ANDREIS Geom. Gian Paolo (Strada
Carrozzabile San Pietro , 48 – SANREMO) la cui offerta prevede un costo totale di euro
2'013,00 pari ad euro 1'650,00 più IVA 22% pari ad prezzo unitario netto per cippo di euro
7,36.

o

o

o

o

di fare fronte a tale spesa con imputazione a MISS.12, PROGR 9, TIT 1,
MACROAGGREGATO 103 alla voce MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI codice
capitolo 2080614, Bilancio di previsione 2016/2017/2018, Anno 2017 come da
attestazione di copertura finanziaria allegata;
di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio,
come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;
di dare atto che al pagamento della fornitura si provvederà mediante adozione di
determinazione dirigenziale di liquidazione adottata dal Dirigente Settore Servizi ai
Cittadini ed alla Promozione della Persona, previa verifica in ordine alla regolarità
contributiva della Ditta ed al corretto e regolare svolgimento delle prestazioni
eseguite.
di dare atto che alla stipulazione del contratto provvederà il Dirigente del Settore
Servizi Demografici, ai sensi dell’art. 107- comma 3- lett. c)- del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e ai sensi dell’art. 85 – lett. c)- dello Statuto comunale, mediante la
forma della corrispondenza commerciale e che il contratto conseguente al presente
provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10.
del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36,
comma 2, lettera a);
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o

o

o

o

di dare atto che il soggetto affidatario è soggetto agli obblighi derivanti dalla legge 136/2010
e s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti) e che la violazione dell’art.3 comma 9 bis della citata
legge costituisce causa di risoluzione del contratto e che la transazione finanziaria relativa
al presente affidamento riporta il codice CIG Z8B1A770D5
di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione, il Dirigente ne attesta
la regolarità amministrativa assieme al responsabile del procedimento che ne ha curato
l’istruttoria, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2015 che tutti gli atti relativi alla procedura
in oggetto saranno pubblicati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33;
di dare atto infine che la presente determinazione è esecutiva dal momento
dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 26/7/2000 e dell'art. 20, comma 3, del Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e servizi Comunali.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Domenico SAPIA)
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Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: SAPIA DOMENICO;1;150882

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alla persona e promozione del benessere nr.231 del 27/01/2017

ESERCIZIO: 2017

Impegno di spesa

2017 473/0

Data:

27/01/2017

2.013,00

Importo:

€2.013,00 - AFFIDAMENTO FORNITURA N 224 CIPPI FUNERARI A DE ANDREIS GEOM.GIAN PAOLO AI SENSI
DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A D.LGS 50/2016

Oggetto:

C.I.G.:

Z551CF10EA

SIOPE:
Piano dei Conti Fin.:
Beneficiario:

1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

DE ANDREIS GIAN PAOLO

Bilancio
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

418.234,00

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Impegni gia' assunti:

310.799,18

Programma:

9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Impegno nr. 473/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

312.812,18

Disponibilità residua:

105.421,82

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

2.013,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

310.000,00

Capitolo:

2080614

Impegni gia' assunti:

299.999,18

Oggetto:

MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI

Impegno nr. 473/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Resp. spesa:

- DIR. SETTORE DEMOGRAFICO

Resp. servizio:

- DIR. SETTORE DEMOGRAFICO

2.013,00
302.012,18
7.987,82

SANREMO li, 27/01/2017
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
BARILLA' CINZIA;1;221012

