
               Comune  di  Visso
                    Provincia  di  Macerata

L'anno  duemiladiciotto addì  trentuno del mese di dicembre,  il Responsabile del servizio Remigi Valentina

Premesso che a Dicembre 2017 è stato pubblicato un avviso di finanziamento per la concessione di
contributi a iniziative proposte da enti territoriali, associazioni no profit, imprese per il miglioramento dei
servizi destinati alla popolazione residente, il rilancio dell’attività economica e il consolidamento
dell’occupazione nei territori del centro Italia colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 da parte del
Comitato Sisma Centro Italia (Confindustria Cgil Cisl Uil);

Visto che il Comune di Visso ha partecipato a tale bando con un progetto denominato “Trasporto Sociale”
che rappresenta una soluzione all’abbattimento dell’isolamento di tutte quelle persone, prevalentemente
anziane, che vogliono continuare a vivere nei luoghi di montagna dove sono nati, senza dimenticare le
proprie radici;

Dato atto che si rende necessario provvedere all’acquisizione della fornitura di un’autovettura da destinare
al progetto “Trasporto sociale” per offrire alle persone bisognose, prevalentemente anziani, tutti i servizi
essenziali di cui abbisogna ogni soggetto, quali poter andare dal medico di base, farmacia, ospedale, fare la
spesa, poter frequentare la Santa Messa della domenica, favorire e promuovere la socializzazione portandoli
a valle, evitando la ghettizzazione e l’isolamento, combattendo così lo spopolamento dei borghi montani.
Nello stesso tempo, nel momento in cui si va a prendere l’anziano, o il cittadino bisognoso, ci si rende conto
effettivamente del modo in cui vive il soggetto, riuscendo così a fare un servizio di vigilanza su tutto il tessuto
sociale;

Visto l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la stipulazione
dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante:

il fine che con il contratto si intende perseguire;a)
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;b)
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dellec)
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

Visto l’articolo 32 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., il quale dispone che “prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36,
comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il
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fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.

Visto che l’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede che le Stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e
dai soggetti aggregatori;

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
amministrazioni pubbliche:

l’art. 26, comma 3 e 3-bis, della L. n. 488/1999 e s.m.i. in materia di acquisto di beni e servizi;

l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 e s.m.i. circa gli obblighi per le Amministrazioni Pubbliche di
far ricorso al mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 5.000,001 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario,
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure;

Dato atto che la fornitura da acquisire è di importo inferiore ai 40.000,00 euro e pertanto si può procedere
con ordine di acquisto (ODA) sul MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
mediante specificazione semplificata degli elementi essenziali della fornitura;

Dato atto che era intenzione di questo Ente acquistare il bene oggetto del finanziamento da un fornitore
rientrante nel cratere degli eventi sismici al fine di contribuire anche alla ripresa economica di questi luoghi
duramente colpiti dagli eventi sismici;

Dato atto che non esistono operatori economici all’interno della piattaforma MePa che soddisfano i criteri
appena detti;

Considerato che da una ricerca di mercato è emerso l’operatore economico Cimini Srl con sede in via
Roma 274, 62010 Montecosaro (MC) quale potenziale fornitore del bene sopra descritto che si è reso
disponibile ad effettuare la fornitura nei termini stabiliti, previa iscrizione sulla piattaforma MePa;

Dato atto che ad oggi l’operatore economico appena detto non è ancora operativo sulla piattaforma MePa,
ma sta completando gli ultimi adempimenti per l’iscrizione;

Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC
Prot. INAIL 14373251 emesso in data 07/12/2018 con scadenza validità al 06/04/2019;

Vista la Legge n. 296/2006;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto le linee guida ANAC approvate;

DETERMINA

Approvare le premesse della presente determinazione;

Dare atto che al finanziamento della spesa si provvede mediante i fondi messi a disposizione dal Comitato
Sisma Centro Italia;

1 L’art. 1 comma 130 della legge n. 145/2018 (legge finanziaria 2019) ha elevato l’importo da € 1.000,00 ad € 5.000,00.
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Dare atto che in relazione al presente appalto il Responsabile del Servizio competente ha verificato il
rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2 della legge n.
102/2009;

Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la sig.ra Remigi Valentina, responsabile dell’Area
Amministrativa e Contabile, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento
delle competenze al medesimo attribuite;

Stabilire che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:

il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di acquistare un mezzo di trasporto, guidatoa.
da un autista, e metterlo a disposizione un paio di volte a settimana della popolazione;
l’oggetto del contratto è l’acquisizione di mezzo 4x4, anche una piccola auto, in quanto il territorio dib.
Visso è esteso per più di 100 kmq in territorio montano, dove durante l’inverno si verificano copiose
nevicate, e dove le frazioni raggiungono anche quote di oltre i 1000 m sul livello del mare con strade
in alcuni tratti anche non asfaltate;
il contratto sarà stipulato in forma di atto pubblico;c.

Impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 s.m.i.  a carico del bilancio
dell’esercizio 2018 le somme di seguito indicate:

Capitolo 2939 Codice 12.05-2.02.01.01.001
Articolo 2 Descrizione ACQIUISTO AUTOVETTURA PROGETTO "COMITATO

SISMA CENTRO ITALIA"
SIOPE 1 CIG CUP
Creditore Cimini Srl
Rif. Pren.
Rif. Imp.

Importo €
30.000,00

Causale
COMITATO SISMA CENTRO ITALIA PROGETTO "TRASPOSRTO SOCIALE".
PROVVEDIMENTI.

Capitolo 2000 Codice 10.05-1.03.01.02.000
Articolo 0 Descrizione SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI

SERVIZIO VIABILITA'
SIOPE 999 CIG CUP
Creditore Cimini Srl
Rif. Pren.
Rif. Imp.

Importo €
199,88

Causale
COMITATO SISMA CENTRO ITALIA PROGETTO "TRASPOSRTO SOCIALE".
PROVVEDIMENTI.

Accertare l’importo di euro 30.000,00 al cap. 590/4 (cod. bil. 4.02.04.01.001);

Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi
economici diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
        F.to Remigi Valentina

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione,
che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Li  31-12-2018
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal ……………………………25-01-2019    al ………………………………09-02-2019
Li  ………………………..25-01-2019     Reg.n. 97
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all’originale.
Li 25-01-2019
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

     Remigi Valentina
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