
COMUNE DI FORZA D'AGRO'
PROVINCIA DI MESSINA

Tei: 0942 721016 — Fax 0942 721015

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINA N. 51 DEL 29/10/2015

Reg. gen. n.178 del 29.10.2015

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI
PIANTE ORNAMENTALI PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - CIG Z4E16D6DE6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE

• è volontà dell'Amministrazione Comunale voler addobbare, come avviene ogni anno, in occasione

della commemorazione dei defunti del 2 novembre i viali del cimitero comunale con delle piante di

crisantemi;

• con deliberazione di G.M. n.126 del 29.10.2015 è stato assegnato alla scrivente l'obiettivo suindicato

assegnando la somma di € 500,00;

• con prot. n° 5998 del 27/10/2015 è pervenuto al protocollo dell'Ente il preventivo di spesa presentato

dalla ditta del Sig. Deodato Giovanni con sede in Via Rina, 29 S. Teresa di Riva (Messina) per

complessivi €481,80;

Considerato che si rende necessario procedere all'acquisto in vista della giornata di commemorazione

dei defunti;

Che trattasi di acquisto urgente al fine di permettere l'avvio dell'iniziativa e che la limitata entità della

spesa e l'urgenza sono tali da giustificare l'affidamento diretto ad impresa di fiducia;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

1. D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

2 II Decreto Legislativo N. 163 del 12/4/2006 "Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture" ed il D.P.R. n. 207 del 5/10/2012 "Regolamento di Esecuzione ed attuazione del Codice

dei Contratti Pubblici", come da ultimo modificato dal D.L. n. 70 del 13/5/2011, convertito con

modificazioni nella Legge n. 106 del 12/7/2011;
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3 Lo Statuto Comunale;

4 II Regolamento Comunale di Contabilità;

Che ai sensi dell'alt. 125, comma 8, del D. Lgs. N. 163 del 12/4/2006 per i lavori di importo inferiore ad

€ 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio;

Che il vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia .approvato con

Delibera del Consiglio Comunale n. 9 in data 05/05/2015 , prevede all'art 5 , comma 1 lett.v, ricomprende

tra la tipologia delle forniture di beni eseguibili in economia anche acquisto di pianti e fiori;

Che l'articolo 11 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice

dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/177CE e 2004/187CE),

dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contatti pubblici, le amministrazioni

aggiudicatici decretarlo o determinano di contratte, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli

elementi essenziali del conti-atto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

Che l'articolo 192, comma 1, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento

degli enti locali), dispone che "/a stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione

del responsabile del procedimento di spesa indicante: il fine che con il contatto sì intende perseguire;

l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; le modalità d scelta del contraente

ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di conti-atti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne

sono alla base";

Interpellato, data l'urgenza di procedere in merito, la Ditta Deodato Giovanni con sede in Via Rina, 29 S.

Teresa di Riva (Messina) il quale ha presentato un preventivo di spesa che -attraverso verifiche comparative -

si è dimostrato economicamente vantaggioso per le forniture in esame;

Che la spesa complessiva pari ad euro 481,80 può essere impegnata con imputazione al C.M. 1090602 del

bilancio di previsione 2015;

Considerato:

1. che l'oggetto del contratto è l'acquisizione di piante in vaso;

2. il fine che con il contratto si intende perseguire è quella di addobbare i viali del cimitero in occasione

della giornata di commemorazione dei defunti;

3. il contratto sarà stipulato mediante semplice lettera che dovrà essere controfirmata dalle controparti

o mediante sottoscrizione per accettazione del presente provvedimento che assume valore dì scrittura

privata;

4. che il valore esiguo della prestazione inferiore ad € 40.000,00 consente l'affidamento diretto senza

espletamento di gara e che si ravvisano gli elementi che inducono a procedere all'affidamento diretto

in economia nel rispetto della normativa vigente;

DETERMINA

1. di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall'ari 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:

a) l'oggetto del contratto è l'acquisto di piante in vaso;
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b) il fine che con il contratto si intende perseguire è quella di addobbare i viali del cimitero in

occasione della giornata di commemorazione dei defunti;

e) il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione per acccttazione del presente provvedimento che

assume valore dì scrittura privata;

2. di aggiudicare la fornitura delle piante in vaso alla Ditta Deodato Giovanni con sede in Via Rina, 29 S.

Teresa di Riva (Messina);

3. di impegnare nel Bilancio Previsionale 2015 l'importo complessivo pari ad € 481,80 con imputazione al

C.M. 1090602 del bilancio di previsione 2015 ove risulta stanziata sufficiente somma per l'affidamento

alla Ditta Deodato Giovanni con sede in Via Rina, 29 S. Teresa di Riva (Messina)

4. dì stabilire che a tale affidamento sarà attribuito il seguente CIG: CIG Z4E16D6DE6

5. di disporre che il contratto avente l'oggetto di cui al punto 1)5 verrà perfezionato mediante sottoscrizione

per acccttazione del presente provvedimento che assume valore di scrittura privata.;

6. di prendere atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo ed avrà efficacia successivamente al

visto (ai sensi anche dell'ari 151 comma 4 D. L.vo 18/08/2000 n. 267) del Responsabile dell'Area

Economico Finanziaria attestante la copertura finanziaria e regolarità contabile anche in relazione al

Decreto-legge n. 78/2009 art. 9 ed in particolare che il pagamento conseguente all'impegno di spesa

assunto con il presente provvedimento è compatibile con le regole di finanza pubblica applicabile a

questo Ente, in quanto i relativi flussi di cassa rientrano nel programma dei pagamenti elaborato al fine

della verifica delle disposizioni in materia di rispetto del patto di stabilità interno;

7. Di trasmettere la presente al Responsabile dell'Area economico Finanziaria per gli adempimenti

necessari;

8. Di dare atto che il presente provvedimento è trasmesso alla Ditta aggiudicataria;

9. di trasmettere il presente provvedimento ai fini della pubblicazione all'albo on line;

Forza d'Agro, 29/10/2015

VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi delPart. 55 della L. 8/06/90 n° 142 recepito dall'ari:. 1 , lettera i) della L.R. 11/12/1991 n, 48, si
appone visto di regolarità contabile che attesta copertura finanziaria di € 481,80 sull'intervento C.M. 1090602
del bilancio comunale.
Forza d'Agro 29/10/2015

ILRESP iL'AREA FINANZIARIA
•E fe ALVO
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