Comune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

Settore proponente: Ufficio Manutenzioni N° 14
1)etermina N< 32 del 28101.12013

Oggetlo: FORNITURA MATERIALE INERTE, AFFIDAMENTO FORNITURA F IMPEGNO Dl
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II sottoscritto Ing. Cmli Alberto responsabile dci Scrvizi Tecniei del Comune di Capraia e Limite in
forza del Provvedimento Sindacale n.38/201 1,
PREMESSO:
CHE occorre provvedere urgentemente alFacquisto di materiale incite affinche ii personale
esterno dipendente di questo comune possa provvedere all’immediata copertura delle buche piu’
pericolose sulla viabilita’ interna ed esterna ai centri ahitati:
CHE non esistono alla data odierna. nefla quale si procede allacquisizione dci heni oggetto di
questa determinazione. convenzioni anive presso Ia CONSIP S.p.A., di cui all’art,26 comma 1
della L.488/99, aventi ad oggeno heni comparahili con quelli relativi alla presente procedura di
acquisizione;
CuE non esistono alla data odierna nd “mercato elettronico”, di cui all’ari.7 c.2 della L. 6 Iuglio
n.94. tra i metaprodotti del MEPA heni coinparahili con quelli relativi alla presente procedura di
acquis lone:
PERTANTO si da’ atm che nella presente procedura di acquisto si rispetta ii disposto previsto
dall’art,26 comma 3 delIa L.23 dicembre 1999 n.488 nonche’ ii disposto di cui all’ aII’art.7 c.2 della
L. 6 luglio n.94. e net contempo si procede autonomamente aIl’approvvigionamento del bene.
CONSJDERAT( che in zona Ic dine che hanno impianti nelle immediate vicinanze del Comune
di Capraia e Limite, sono:
La ditta CONGLOBIT S.p.A. con sede in Via del Custeliuccio, 41 a Empoli (Fl);
CONSIDERATO che Ia vicinanza dcll’impianto al Comune di Capraia e Limite
agevole ed economica fornitura del materiale da parte dci nostri opcratori:

una Pitt

CONSIDERATO l’attuale stato manutentivo delle strade e dci marciapiedi occorre impegnare
urgentemente per Ia fornitura necessaria, Ia somma complessiva di IVA pan a € 2.000,00= a favore
della ditta di cui sopra:
VISTO H Regolamento per l’acquisto di beni e servizi in economia, anualmente in vigore, ed in
particolare ii combinato disposto degli artt.2 ci lett.a) e art.4 c.1 IctLzl) nonhe Fart.7 c.l laddove
vengono definiti gli acquisti per cottimi al di sotto di una spesa di Euro 10000,00;
VISTI I prezzi Irasmessi dalla ditta a questo Comune per Ia fomitura dcl materiale nd corso
delFanno 2013 con lo sconto del 25% sul listino in vigore:
RITENUTI congrui i prezzi proposti dalla ditta;
VALUTATA Ia correttezza dci versamenti contnihutivi della ditta;
VISTA Vestrema urgenza di provvedere a quanto sopra se ne dispone l’immediata fornitura:
DATO ATTO della regolarità tecuica e contabile. ai sensi dellart. 49. primo comma. dcl D.Lgsvo
n.267/2000;

DETEFIMINA
I. Dl AFFIDARE. avvalcndosi della procedura in economia in amininistrazione direua ai sensi dcl
vigente Regolamenro per gli acquisti di beni e servizi in economia e deli art.125 c.3 del D.Lgs.
n, 163/2006, la fornitura di catrame a “freddo” e materiale incite per 1’ordinaria manutenzione
delle strade urbane ed extraurbane comunali daNa ditta CONGLOBIT S.p A. di Empoli —CT.
0397365048$- per l’importo di €2000.00 comprensivo di IVA;
1. DI PRECISARE the Ia suddetta spesa fa carico al hilancio 2013 nd modo seguente:
•
•

3.

Per € 1.000,00 Cap. 7370 (1 08-01 -02) “Acquisto beni di consumo per manutenzione ordinaria
strade esterne comunali:
Per C 1,000.00 Cap.73 10 (1-08-0! -02) “Acquisto beni di consumo per manutenzione ordinaria
delle strade comunali interne”:
DI DARE ATI’O che ii Dipartirnento per gli Affari Intemi e Territoriali Direzione centrale
delia Finanza locale del Ministero dellinterno ci ha cornunicato the Ia legge di stabilitii tart. 1.
comma 381 ha differito al 30 thugno 2013 ii termine per Ia deliberazione del hilancio di
previsione degli enti locali di ciii alIarticolo 151 dcl Tuel.:
-

4.

DI DARE ATTO che Ta spesa di che trattasi, avendo carattere di estrema urgenza. va in
deroga al disposto dell’art.163 c.l del T.U. n.267/2000:

5.

DI PRECISARE che gil acquisil verranno effettuati dal nostro personale al fine di effettuare
direttamente gli interventi necessari;

6.

Cl-IF ai sensi dell’art.3 della Legge n.136 del 13 agosto 2010 e ss.mm. e successivi
chiarimenri intervenuti con determinazione n. 10/2010 dellAutorita di Vigilanza sui Contratti
pubblici di lavori. servizi e forniture. non occorre acquisire ii CIG in quanto trattasi di forniture
in amministrazione diretta:

7.

DI DARE AE1’O che, trattandosi di spesa superiore a € 1.000,00. si procedera’ alia
hquidazione del cornspettivo nei confronti della ditta solo dopo aver puhblicato i thU nd situ
dci Comunc così come previsto daIl’art.18 c.2 del DL. n83 del 22.06.20 12;

8.

DI NON PUBBLICARE, viste Ic modifiche apportate all’art.iQ del D.P.G.RT. del 7 agosto
2008 n45/r dail’art.4 del DPG.R.T. del 31 iuglio 2012 n.44, sul SITAT delia Regione
Toscana i’esito deil’affidamento in quanto trattasi di semplice fornitura:

9.

Al SENSI dell’art.lO del Regolarnento dci beni e servizi da eseguirsi in economia ii
Responsahile della procedura di acquisto e’ Ping. Cioli Aiberto nonche’ Responsabile del
Procedimento ai sensi deil’art.lO del D.P.R. n.20712010;

COPIA DELLA PRESENTE VERRA INVIATA:
• Al Ragioniere:
• Aila Segreteria.
• AlI’Albo On-Line
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