COMUNE DI TRIPI
(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINAZIONE
SETTORE TECNICO-AMBIENTALE-PROTEZIONE CIVILE
N. 435 DEL 30/12/2021 REG. GEN.
N.206 DEL 27/12/2021
OGGETTO:
Democrazia partecipata - Anno 2021. Fornitura di panchine e cestini -Determina a
contrarre, scelta del contraente e impegno spesa.
Codice CIG:
Z2A34997C2

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-AMBIENTALE-PROTEZIONE CIVILE

Premesso:
- Che con la delibera di Giunta Municipale n. 202 del 22.11.2021 ad oggetto: ”Democrazia
partecipata. Anno 2021. Indirizzo politico-amministrativo in ordine all’utilizzo delle risorse di
cui alla L.R. 5/2014, art. 6 c. 1 e s.m. ed i. Provvedimenti” resa immediatamente esecutiva ai
sensi di legge, con la quale, tra l’altro, è stato espresso indirizzo politico-amministrativo per
l’attuazione di interventi con forma di democrazia partecipata, e precisamente un “Intervento di
riqualificazione della zona castello mediante installazione di arredo urbano”;
-

Che, tra l’altro, con il succitato atto deliberativo è stata assegnata al Capo Settore III Tecnico –
Ambientale e Protezione Civile, la somma di €. 6.000,00 per il raggiungimento dell’obiettivo;

-

Ritenuto pertanto, di dover procedere alla realizzazione dell’obiettivo fissato
dall’Amministrazione con il succitato atto Amministrativo, mediante la fornitura di panchine e
cestini da collocare lungo la stradina che conduce ai ruderi del Castello;

-

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere al relativo impegno di spesa e procedere alla
scelta del contraente per la fornitura in parola;

-

Sentita a tal fine la ditta “AUG arredi e giochi” S.r.L., con sede in Volano (TN), Via Salenghi
n. 58, la quale si è resa disponibile alla fornitura di n. 9 panchine in pino e n. 9 cestini circolari a
palo rivestiti di pino con tettuccio, per un importo di €. 4.923,00 (oltre IVA al 22%);

-

Vista l’attuale disciplina in materia di acquisti di beni e servizi da parte della Pubblica
Amministrazione di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s. m. ed i, direttamente applicabile nella

Regione Siciliana in virtù del rinvio dinamico alla normativa statale, operato dalla L.R. n.
12/2011, ed in particolare:
➢ l’art. 36 che al comma 2 lett. a) prevede “l’affidamento diretto” quale procedura di
acquisizione per affidamento di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in
amministrazione diretta;
➢ l’art. 32 che al comma 2 prevede nella procedura di cui al su indicato articolo, che la
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto
equivalente;
-

Visto l’art. 1 c. 130 della legge n. 145/2018 che prevede l’innalzamento, da 1000 euro a 5000
euro, della soglia dei c.d. micro-acquisti di beni e servizi con estensione della deroga all’obbligo
di preventivo utilizzo del MEPA e degli altri strumenti elettronici e all’obbligo di utilizzo dei
mezzi di comunicazione elettronica di cui all’art. 40 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016;

- Verificata la regolarità contributiva della ditta in parola, mediante acquisizione telematica del
D.U.R.C. On-Line, con scadenza al 15.02.2022;
- Che come previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s. m. ed i., per il suddetto intervento è
stato acquisito il codice CIG n. Z2A34997C2;
- VISTA la dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000,
riguardante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016,
presentata dalla ditta in parola, e per la quale questo Ente si riserva la facoltà di compiere le
relative verifiche;
- Visti i Codici 22508 e 22839 Cap. 2215 del bilancio c.e., che presentano sufficiente
disponibilità, giusta assegnazione avvenuta con atto di G.M. n. 202 del 22.12.2021 (P. Impp. nn.
1377 e 1379/2021);
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 30/11/2021, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2021/2023;
-

Visto l’art. 24 della L.R. n. 8 del 17.05.2016, recante modifiche alla L.R. 12/2012 per effetto
dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016;

-

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm. ed i.;

-

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

-

Visto il D.Lgs. N. 118/2011 e s. m. ed i.;

-

Vista la Determina Sindacale n. 10 del 17/05/2021;

-

Vista la legge regionale n. 23/98;

-

Vista la circolare n. 2 del 29/01/1999 dell’Assessorato Reg.le Enti Locali Gr. V, prot. n. 78;

-

Vista la Legge Regionale n. 30/2000;

-

Vista la Circolare dell’Assessorato Reg.le EE.LL. n. 2 del 13/04/2001;

-

Visto l’O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;
DETERMINA

Per quanto espresso in premessa, che qui integralmente si richiama,
1) Di impegnare la complessiva spesa di €. 6.000,00 ai Codici 22508 e 22839 Cap. 2215 del
bilancio c.e., che presentano sufficiente disponibilità, giusta assegnazione avvenuta con atto di
G.M. n. 202 del 22.12.2021 (P. Impp. nn. 1377 e 1379/2021).
2) Di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) alla ditta “AUG arredi
e giochi” S.r.L., con sede in Volano (TN), Via Salenghi n. 58, P. IVA 12292200156, la fornitura
di n. 9 panchine in pino e n. 9 cestini circolari a palo rivestiti di pino con tettuccio, per un
importo complessivo di € 6.000,00 di cui €. 4.923,00 per fornitura ed €. 1.083,06 (per IVA al
22%);
3) Di dare atto che:
➢ la ditta ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 si assumerà, gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad
appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo.
➢ vengono estese alla medesima ditta, le norme contenute nel Codice di comportamento
approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 06/2014, così come previsto dall’art. 2
comma 3 del D.P.R. n. 62/2013;
➢ il sottoscritto, con la ditta affidataria, non si trova in alcuna delle situazioni di
incompatibilità o conflitto d’interesse ai sensi dalla legge 190/2012 e del vigente Codice di
comportamento dell’Ente.
➢ i rapporti con la ditta saranno formalizzati, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m. ed i., mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in
un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli altri stati membri.
4) Di trasmettere copia del presente atto alla ditta affidataria, al Settore Economico-Finanziario ed
al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.
5) Di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, sezione “
“Amministrazione Trasparente” sottosezione 1° livello “bandi di gara e contratti” sezione 2°
livello “determine a contrarre” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s. m. ed i., nonché nella sezione
“pubblicità notizia”, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 22/2008.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Lipari Vincenza
Il Responsabile del Settore
Lipari Piero

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 12
comma 3 della L. R. n. 5/2011,
è stato pubblicato all’Albo Pretorio On-Line dell’Ente
(www.comune.tripi.me.it) per quindici giorni interi e consecutivi dal _________________________
al _________________________ Reg. n. __________.
Tripi, lì __________________
L’Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Casamento Serena

COMUNE DI TRIPI
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
_____________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

PER LA DETERMINA N. 206 DEL 27/12/2021
CON OGGETTO

Democrazia partecipata - Anno 2021. Fornitura di panchine e cestini -Determina a
contrarre, scelta del contraente e impegno spesa.
Codice CIG:
Z2A34997C2
SI APPONE
IL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
E SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA :
Cig

Anno

Imp/Sub

Capitolo

Art

Importo

Z2A34997C2

2021

1377 /

22508

1

5.400,00

Z2A34997C2

2021

1379 /

22839

1

600,00

Il Responsabile del Settore F.F.
Lombardo Giuseppe

Città Metropolitana di

Determina

N.

del

Oggetto:

Il sottoscritto, Responsabile del Settore
, esprime parere tecnico favorevole sulla
presente determinazione in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi
dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000.

Il Responsabile del Settore

