
COMUNE DI CURSI

PROVINCIA DI LECCE

____________

Reg. Gen. N°  222

del 23/09/2020

UFFICIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE

Reg. Sett. N°  72     DEL  01/10/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA PER L`ACQUISTO DI PALI IN LEGNO 
IMPREGNATO PER STACCIONATE. DETEMINA A CONTRARRE E 
IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF32E6DD7C.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto  il  Decreto  Sindacale  n.  5  del  29/05/2020,  di  conferimento  al  sottoscritto  di  titolarità  della  posizione  
organizzativa del Settore Tecnico ai sensi dell’art. 109 del D. L.vo n. 267/2000;

Considerato che si rende indispensabile ed urgente procedere all'acquisto di una serie di pali in legno impregnati  
per il ripristino, con proprio personale, delle staccionate danneggiate presenti nei parchi di proprietà di questo 
Ente;

Visto l’art. 32 – comma 2 - del D. L.vo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il quale testualmente recita: 
“Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai  
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i  
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti pubblici; 

Rilevato che ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per gli affidamenti di lavori di importo inferiore  
a  40.000  euro,  può  procedersi  mediante  affidamento  diretto  anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più  
operatori economici; 

Richiamato all’uopo l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130, della L.  
n. 145/2018, che ha innalzato da 1.000 euro a 5.000 euro la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al  
MEPA; 

Visto l’art. 37 – comma 1 – del D. L.vo n. 50/2016;

Attesa la propria competenza ai sensi del citato art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto che, a seguito di indagini di mercato effettuate dal RUP, la ditta Capocelli Sas – via Cursi km 1,3 –  
73024 Maglie (Le), ha formulato proprio miglior preventivo di spesa per l'acquisto di n. 6 pali impregnati da mm 
120*1500 e n. 22 pali impregnati da mm80*3000, acquisito al protocollo in data 18/09/2020 al n. 4769, in euro 
236,00 oltre Iva come per legge;

Ritenuta  la  proposta  formulata  dalla  citata  Ditta  meritevole  di  accoglimento  perché  congrua,  conveniente  e  
rispondente alle esigenze di questa P.A.;

Verificato che la citata Ditta possiede i requisiti generali previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

Ribadito che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso  
del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

Rilevato che per l’affidamento di cui trattasi è stato richiesto il numero identificativo unico attraverso il Sistema 
informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) e che è stato attribuito il relativo Codice identificativo di Gara  
(CIG): ZF32E6DD7C;

Ritenuto, altresì, di dover assumere regolare impegno di spesa dell’importo complessivo di € 287,92# (€ 236,00# 
per imponibile ed € 51,92# per IVA al 22%) sui fondi del Cap. 150/2 del bilancio in corso di predisposizione  
2020/2022;

Visto il D. L.vo n. 50/2016;

Visto l’art. 107 del D. L.vo n. 267/2000;

D E T E R M I N A
1. Per quanto in narrativa esposto, di affidare alla ditta Capocelli Sas – via Cursi km 1,3 – 73024 Maglie (Le), 
P.  IVA 00188710750,  la  fornitura  di  n.  6  pali  impregnati  da  mm  120*1500  e  n.  22  pali  impregnati  da 
mm80*3000 di n. 120. CIG: ZF32E6DD7C.

2. Di stabilire che la fornitura affidata dovrà compiersi entro cinque (5) giorni naturali e consecutivi che si 
intendono  decorrenti  dalla  data  di  notificazione  della  presente  all’affidatario  e  che  l’affidamento  è 
subordinato alle seguenti condizioni: 

• la fornitura sarà effettuata per il prezzo convenuto pari a € 236,00 oltre Iva come per legge;
• l’affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della  legge n. 136/2010 al 

fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto;
• l’affidatario  avrà  diritto  al  pagamento,  in  un’unica  soluzione  (a  saldo),  al  completamento  della 
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fornitura affidata.

3. Di assumere regolare impegno di spesa di  € 287,92# (€ 236,00# per imponibile ed € 51,92# per IVA al 22%) 
sui fondi del Cap. 150/2 del bilancio in corso di predisposizione  2020/2022.

4. Di dare atto che:
- ai sensi dell’art.  32, comma 14, il  contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
- al materiale pagamento della fornitura si provvederà con successivo atto previa presentazione di regolare  
fattura debitamente vistata dal Responsabile del Procedimento.

5. Di  trasmettere, con valore di notificazione, il presente atto  alla ditta  Capocelli Sas – via Cursi km 1,3 – 
73024 Maglie (Le).

6. Copia della presente viene trasmessa in data odierna al responsabile del servizio finanziario ai sensi del D.  
L.vo n. 267 del 18.8.2000, art. 183, comma.
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IL DIRIGENTE
F.to Arch. Giuseppe INGROSSO
….………………………….

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Visto: ai sensi dell’art. 49, 1° comma e dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 
267, si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Impegni di Spesa

Anno Capitolo Art. Descrizione Importo Num. Imp Num.SubImp.

2020 150 2 Fornitura di pali in legno impregnato 
per staccionate

236,00 1186

Cursi, lì  23/09/2020 Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

………………………………..

__________________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  è  stata  pubblicata  per  oggetto  all’Albo  Pretorio  il 
05/10/2020 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Cursi, lì  05/10/2020 IL MESSO COMUNALE
F.to Umberto D`AUTILIA

………………………………..

________________________________________________________________________________
Documento informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005 modificato ed  integrato  dal  D.Lgs.  n.  
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il  
documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.
________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio lì, .................. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Giuseppe INGROSSO
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