Comune di Porto Torres
Polizia Locale
#DATA_ESECUTIVA#
#ID_DET#

Determinazione del Dirigente
N. 1574 / 2018 Data 05/09/2018
OGGETTO:
Fornitura di targhe “Passo Carrabile”. - CIG Z2724ACC49. Affidamento alla ditta LAZZARI
S.R.L..

La sottoscritta Dott.ssa M. Caterina Onida, Responsabile e Comandante del Corpo di Polizia
Locale, con riconoscimento della P.O., nominata con Decreto del Sindaco n. 19 del
03/08/2015.
Preso atto che con deliberazione del 26/07/2018, n. 128 la Giunta Comunale ha approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2018/2020 che affida ai Responsabili
delle Aree la gestione delle spese per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti.
Considerato che si rende necessario provvedere all’approvvigionamento di materiali per la
segnaletica stradale necessaria al regolare segnalamento della rete viaria del Comune di
Porto Torres e in particolare di n. 58 targhe per l’indicazione del “Passo Carrabile”.
Visto l’art. 192 del D.Lgs 267/2000 e l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/20016 concernenti la
determinazione a contrarre per le procedure di affidamento di contratti pubblici.
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce la possibilità, per le stazioni
appaltanti, di procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €
40.000 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici.
Visto il preventivo fornito dalla ditta LAZZARI S.r.l. n. 1071/2018 del 26/06/2018, per la fornitura di
n. 58 targhe in alluminio piano 10/10 cm 25x45 classe 2^: Cod. TAR25X45ALP2fig78 – Fig. 78
“Passo Carrabile” con numero progressivo, logo e nome dell’Ente, per il corrispettivo pari a €
812,00 (IVA esclusa).
Valutato che non è necessario l’utilizzo del mercato elettronico per la procedura, in quanto, ai
sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato
dall'art. 1, comma 503, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), sussiste
l'obbligo di ricorso ai mercati elettronici, di cui al medesimo comma, per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria.
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Ritenuto, quindi, di dover procedere all’affidamento della fornitura di targhe “Passo Carrabile” alla
ditta LAZZARI S.r.l., P.IVA 04215390750, con sede legale in Via F.lli Piccinno, 94 – 73024
Maglie
Acquisita, da parte della ditta, la seguente documentazione amministrativa:
-

Patto d’Integrità della stazione appaltante sottoscritto,;

-

Istanza e dichiarazioni generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

-

dichiarazioni personali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

-

Comunicazione ex art. 3 L. 136/2010 ss.mm.ii. relativa agli estremi identificativi dei
conti correnti dedicati ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

Valutata la regolarità della documentazione amministrativa e valutato congruo il preventivo di cui
sopra.
Dato atto che ai sensi dell’art. 3, comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. è stato acquisito il CIG
Z2724ACC49, rilasciato dall’ANAC.
Visto l’esito regolare del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot.
INAIL_12101088.
Stabilito che il Responsabile del Procedimento è l’Ass.te Capo Luigi Monserrato Busia del
Comando di Polizia Locale.
Ritenuto che quindi sussistano le condizioni di cui al combinato disposto dagli art. 32, comma 2,
secondo periodo e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento diretto tramite
determina a contrarre della fornitura di cui all’oggetto del presente atto alla ditta LAZZARI S.r.l.
per l’importo pari a € 812,00 (IVA esclusa).
Ritenuto che può assolversi una regolare obbligazione giuridica di € 990,64 (IVA inclusa) nei
confronti della ditta LAZZARI S.r.l., P.IVA 04215390750, con sede legale in Via F.lli Piccinno,
94 – 73024 Maglie (LE) per la fornitura di targhe “Passo Carrabile”.
Stabilito che si procederà, successivamente all’approvazione del presente provvedimento, alla
stipula del contratto secondo quanto stabilito dall’articolo 32 comma 14 secondo periodo del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..
Visto l'art. 37, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013 che prevede che le pubbliche amministrazioni
e le stazioni appaltanti pubblicano gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del
D.Lgs. 50/2016.
Stabilito che la presente aggiudicazione sarà pubblicata secondo le modalità specificatamente
previste dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e dal D.Lgs n. 33/2013;
Dato atto che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.
62/2013, dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016.
Ritenuto di dover procedere ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 all'assunzione dell'impegno
di spesa complessivo di € 990,64 (IVA inclusa).
Visto lo Statuto di Autonomia.
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Vista la L.R. n. 8/2018.
Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.
Visto l'art. 30 del Regolamento di Contabilità.

Attestata ai sensi dell'art. 147-bis, 1 comma, del D.Lgs. 267/2000:
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e
alle norme generali di buona amministrazione come richiamato nella parte espositiva della
proposta;

•

la correttezza del procedimento;

•

la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli
specifici di competenza assegnati;

D E T E R M I N A
1. di considerare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo quanto indicato nelle
premesse;
2. di affidare, secondo il combinato disposto dagli art. 32, comma 2, secondo periodo e 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’appalto della Fornitura di targhe “Passo Carrabile” - CIG
Z2724ACC49, alla ditta LAZZARI S.r.l., P.IVA 04215390750, con sede legale in Via F.lli
Piccinno, 94 – 73024 Maglie (LE), per il corrispettivo di € 990,64 (IVA inclusa);
3. di impegnare, per i motivi descritti in narrativa, alla ditta LAZZARI S.r.l. la somma di € 990,64
(IVA inclusa) nel PEG 2018/2020 annualità 2018 e secondo i riferimenti contabili riportati di
seguito;
4.

di disporre che la presente aggiudicazione sarà pubblicata secondo le modalità
specificatamente previste dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e dal D.Lgs n. 33/2013;

5. di comunicare alla ditta LAZZARI S.r.l. tramite pec info@pec.lazzarisrl.it, le informazioni della
presente determinazione ai sensi dell’art. 191, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
6. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell’articolo 120
del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 - codice del processo amministrativo, entro il
termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della
stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici;
7. di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell’Ente e
la conseguente pubblicazione all’Albo Pretorio.
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M.C.Cocco

Riepilogo movimenti contabili relativi alla determina:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
Capitolo
Movimento
Importo
2018
1303006
990,64
Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Programma: Polizia locale e amministrativa - Ex Cap. :
103010201

ALLEGATI
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