
      COMUNE  DI  COLLEDARA
                                                  PROVINCIA DI TERAMO

      Cod. Fisc. 80004630671 -  PARTITA IVA 00240790675  -    0861/698877  -     0861/698810

       DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA  LAVORI PUBBLICI

      N°  41/170  DEL   30-04-2019

COPIA               

Oggetto: CUP : C88F18000100001 - MUSEO DEL CONTADINO -
ORTINTENTRO - FORNITURA GENERATORE, DEFIBRILLATORE,
TELEFONO SATELLITARE E TABLET . DETERMINA A CONTRARRE
ED AFFIDAMENTO DIRETTO

                                                CIG: ZCE2832EA8

REGOLARITA' CONTABILE
Il sottoscritto responsabile di ragioneria esprime, ai sensi degli artt. 147 bis e 153 comma 5 del
TUEL, parere favorevole sulla regolarità contabile ed attesta che esiste la copertura finanziaria
della spesa.
Colledara, lì 30-04-019                            Il RESPONSABILE DI RAGIONERIA

  F.to: Dr. Domenico Bonomo
======================================================================

REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA
Il sottoscritto responsabile di ragioneria dichiara di aver provveduto alla registrazione contabile
dell'impegno di spesa recato dal presente provvedimento.
Colledara, lì 30-04-019                  Il RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to: Dr. Domenico Bonomo
======================================================================
In data 30-04-019  copia della presente determinazione viene trasmessa a:
[_] Sindaco   [_] Segretario Comunale [_] Responsabile del servizio finanziario[

                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to:  Frale Gesidio

======================================================================
                                                                       Pubb. n. ..........

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna la presente

determinazione nel sito web istituzionale di questo Comune per rimanervi quindici giorni
consecutivi(art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n° 69).
Colledara, li  02-05-2019 .....................                  IL MESSO COMUNALE

F.to: Polisini Franco

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO
PRESSO QUESTO UFFICIO.

Colledara, lì ...............................                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                                 Frale Gesidio



IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

Il giorno  trenta del mese di aprile dell'anno  duemiladiciannove,  nel proprio ufficio;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.8 del 30 marzo 2019 con la quale sono stati
approvati:

Il documento unico di programmazione (DUP) 2019/2021-
Il bilancio di previsione 2019/2021-
Il piano triennale delle opere pubbliche 2019/2021 e l’elenco dei lavori pubblici 2019, ai-
sensi dell’art.216 comma 3 del D.Leg.vo 50/2016 adottato con delibera di Giunta
Comunale n. 165 del 28 dicembre 2018 e successivamente rimodulato con delibera di
Giunta Comunale n. 33 del 22 febbraio 2019

Premesso che:
con provvedimento del Sindaco sono stati nominati i Responsabili degli Uffici incaricati-
delle posizioni organizzative delle posizioni organizzative come stabilito agli art.li 8 e 10
del C.C.N.L. del 31 marzo 1999;
l’art. 107 del D. Leg.vo 267/2000 e smi fissa il principio generale di organizzazione degli-
Uffici e dei Servizi secondo cui spettano agli Organi Elettivi i poteri di indirizzo e di
controllo, mentre le funzioni di cui all’art. 107 commi 2 e 3, sono attribuite, nei Comuni
privi di qualifica Dirigenziale, ai sensi dell’art. 109 del richiamato Decreto, ai
Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

Richiamati i sottoelencati Decreti Sindacali di attribuzione e conferma della Responsabilità
dell’Ufficio Tecnico comunale (Lavori pubblici, Ambiente e Qualità Luoghi di lavoro), per le
funzioni e servizi in esso esplicitate, ai sensi dell’artt. 107 e 109 comma 2 del D. Leg.vo
267/2000.
n. 2/11 del 6 luglio 2018
n. 3/12 del 28 settembre 2018
n. 5/14 del 28 dicembre 2018

PRESO ATTO che la Confindustria e le Segreterie Generali di CGIL, CISL, UIL, hanno deciso
di assumere un’iniziativa congiunta di aiuto alle popolazioni dei territori delle regioni Lazio,
Umbria, Marche e Abruzzo colpite dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, dando il via ad
un comitato denominato “Comitato Sisma Centro Italia” che finanzierà, tramite un fondo
costituito dalle donazioni liberamente effettuate dai lavoratori e dalle imprese, dei progetti che
investiranno nel sostenere interventi d’interesse comunitario per il miglioramento dei servizi alle
persone, l’attività economica delle imprese e il reddito dei lavoratori presenti nel territorio
favorendo il mantenimento e la crescita dell’occupazione nelle zone colpite dal terremoto;

VISTO l’ “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” pubblicato dal
Comitato Sisma Centro Italia con scadenza 19 febbraio 2018;

VISTO il progetto dell’opera denominata “Museo del Contadino - OrtINcentro” a firma del
Responsabile del Servizio, Geom. Mauro De Flaviis, dell’importo di € 40.000,00, di cui €
19.350,00 per acquisti di beni e servizi, € 6.150,00 per promozioni sociali sul territorio ed €
4.000,00 per spese tecniche;

PRESO ATTO che in data 19/02/2018 questo Ente ha provveduto ad inviare la documentazione
richiesta dal sopracitato bando al fine dell’ammissione a finanziamento dell’opera denominata
“Museo del Contadino - OrtINcentro” dell’importo di € 40.000,00;

VISTO l’esito di valutazione dei progetti, pubblicato sul sito del Comitato Sisma Centro Italia in
data 26/03/2018, dal quale si evince che il progetto sopracitato è stato approvato, e quindi
ammesso a finanziamento per un importo complessivo pari ad € 30.000,00, giusta
comunicazione a mezzo mail;



PRESO ATTO che in data 20/04/2018 è stata firmata la Convenzione tra questo Ente e il
Comitato Sisma Centro Italia;

PRESO ATTO che con determinazione del Responsabile n. 58/245 del 19/06/2018 si è affidato
all’Ing. Anna Di Saverio, con studio professionale in via/piazza Gran sasso, frazione Cerchiara
60 – 64045, Isola del Gran Sasso d’Italia (TE), C.F. DSVNNA82R58L103J, P.IVA
01843690676, iscritta all’Ordine degli Ingegneri di Teramo al n. 1401, l’incarico professionale di
supporto alle attività del RUP, ai sensi dell’art. 31 del citato decreto legislativo, nella redazione
del progetto “Museo del Contadino - OrtINcentro” e delle attività connesse al finanziamento del
Comitato Sisma Centro Italia;

PRESO ATTO che con determinazione del Responsabile n. 144/506 del 12/12/2018 si è
affidato alla ditta Elio Giardini srlu con sede in via Contrada S.Rustico – 64030, Basciano (TE),
P.IVA 01606040671 il servizio di giardinaggio dell’area limitrofa al “Museo del Contadino -
OrtINcentro” ed attività formativa nell’ambito dello stesso progetto di cui alle attività connesse al
finanziamento del Comitato Sisma Centro Italia;

RICHIAMATA la precedente propria determinazione n. 145/514 del 17 dicembre 2018 con la
quale si è dato avvio alle attività indicate nella Relazione di Progetto, ed in particolare
all’organizzazione dell’ “Evento Zero – Presentazione Ortincentro”, mediante l’allestimento del
Museo con foto e targhe dimostrative la cui realizzazione è stata affidata alla ditta Look grafica
snc di Mucciarelli Carmine & C. con sede in Basciano (Te);

VISTA la relazione di progetto e la successiva richiesta di tutoraggio trasmessa dall’Ing. Anna
Di Saverio in data 04/12/2018, prot. 7431, dalle quali si evince la necessità di acquistare arredi
ed attrezzature per il “Museo del Contadino - OrtINcentro” ai fini della sua attivazione;

VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma 2 che
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.”

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000 € per
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute
nell’art. 36 comma 2 e nell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 che recitano:

art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti
modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico,
ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante,
in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o
mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di
importo non superiore a 40.000 euro 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.”

CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n.
145 (Legge di Bilancio 2019), modificativo dell’art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006,
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione,
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento
per lo svolgimento delle relative procedure;



PRESO ATTO dell’obbligo di acquisto con portali telematici di cui all’art. 40 del D.Lgs. n.
50/2016 nonché del parere ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale l’autorità riteneva, in
deroga al predetto obbligo e in attuazione del co. 450 sopra citato, che per gli acquisti
inferiori a 1000 euro (ora 5.000 euro) permanga la possibilità di procedere senza
l’acquisizione di comunicazioni telematiche;

VISTE le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo
inferiore alla soglia comunitaria secondo cui ed in particolare il punto 3.1.3 “In determinate
situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti
di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si
può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il
possesso dei requisiti di carattere generale.”;

RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura
garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi
di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza,
proporzionalità e pubblicità enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016, ed individuato nella
ditta Cervella Rocco srl con sede in Via Torretta, Isola del Gran Sasso (TE), P. IVA
00920450673, l’operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla fornitura
di materiale necessario per l’allestimento della struttura comunale;

VISTO il preventivo trasmesso a mezzo pec dalla sopracitata ditta, acquisito agli atti
d’Ufficio al prot. 2670 del 29/04/2019, comportante una spesa pari ad € 3.450,00 oltre IVA
come per legge ovvero complessivamente € 4.209,00, ritenuto congruo;

CONSIDERATO che la spesa per il servizio in parola è inserito all’interno del Quadro
Economico del progetto, è finanziata con fondi del Comitato Sisma Centro Italia, al capitolo
2890 cod. bilancio 05.01-2.02.01.10.008;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC prot. INPS_14809354 con
scadenza 24/07/2019, dal quale si evince che la citata ditta è in regola nei confronti di
INPA ed INAIL , agli atti;

DATO ATTO che alla presente determinazione viene dato valore sinallagmatico con la
sottoscrizione per accettazione da parte della ditta incaricata.

DATO ATTO che al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice
Identificativo Gara – CIG: ZCE2832EA8;

DATO ATTO che alla sopra citata opera è stato assegnato il seguente Codice Univo di
Progetto – CUP C88F18000100001;

VISTO l’art. 192 del D.Lgs 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici”
VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207, per le parti ancora in vigore;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modificazioni;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” (TUEL) e successive modificazioni;
VISTO il regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori e per le forniture di beni e
servizi da eseguire in economia approvato con delibera  di C.C. 17/2006 e smi;

DETERMINA

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce1.
motivazione ai sensi della legge 241/90 e smi;



DI PROCEDRE all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a), per la fornitura del2.
materiale necessario finalizzato dell’allestimento della struttura comunale Museo
Contadino, ovvero fornitura di generatore, defibrillatore, telefono satellitare e tablet, alla
ditta Cervella Rocco srl con sede in Via Torretta, Isola del Gran Sasso (TE), P. IVA
00920450673,, per l’importo di € 3.450,00 oltre IVA come per legge, complessivamente
pari ad € 4.209,00;

ASSUMERE conseguentemente, l’impegno di  spesa per l’importo complessivo di euro3.
4.209,00, la cui somma è  inserita all’interno del Quadro Economico dell’intervento,
finanziata con fondi del Comitato Sisma Centro Italia, con imputazione al capitolo 2890
cod. bilancio 05.01-2.02.01.10.008;

DI DARE ATTO, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle4.
leggi sull’ordinamento degli enti locali” (TUEL) e successive modificazioni ed in
particolare il comma 1 dell’art. 192 “Determinazioni a contrattare e relative procedure”
che:

  il fine che con il contratto si intende perseguire è l’allestimento della struttura
comunale Museo Contadino con la fornitura di generatore, defibrillatore, telefono
satellitare e tablet;
la scelta del contraente è effettuata ai sensi dell’art. 36 c.2, lett.a), mediante
affidamento diretto;
  il contratto è sostituito dalla sottoscrizione della presente determinazione, dando
alla presente valore sinallagmatico, come presa visione ed accettazione
dell’incarico, la quale determina stabilisce che:

 La ditta incaricata è Cervella Rocco srl con sede in Via Torretta, Isola delA.
Gran Sasso (TE), P. IVA 00920450673,
 L’incarico dovrà essere espletato secondo le disposizioni di legge vigenti inB.
materia e nel rispetto delle direttive impartite dal Responsabile del
Procedimento, da esplicarsi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la fornitura
di: generatore, defibrillatore, telefono satellitare e tablet
La fornitura in parola dovrà concludersi entro e non oltre giovedi 2 maggio 2019,C.
e comunque rispettare le tempistiche impartite dal RUP
Il compenso è quello stabilito con la presente determinazione, pari € 3.450,00D.
oltre IVA come per legge ovvero complessivamente € 4.209,00
Il corrispettivo è da intendersi omnicomprensivo, comprendente tutte le spese edE.
oneri
La liquidazione verrà effettuata a seguito dell’emissione di regolare fattura,F.
previa verifica della regolarità contributiva, e subordinatamente all’introito della
somma da parte dell’Ente finanziatore

DI DARE ATTO che alla sopra citata opera è stato assegnato il seguente5.
Codice Univo di Progetto – CUP C88F18000100001 e che ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari, ai sensi della legge 136/2010 e smi, alla procedura di affidamento è attribuito il
CIG ZCE2832EA8;

DI OTTEMPERARE:6.
· Alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3 della legge
136/2010 e ss.mm.ii. disponendo che la liquidazione degli importi spettanti venga effettuata
sul conto corrente dedicato;
· Alle disposizioni sulla trasparenza dettate dall’art. 26 del D. Lgs. 33/2013. La presente
determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo comune per 15 giorni
consecutivi, e contemporaneamente trasmessa in copia al responsabile del servizio
finanziario per i conseguenti adempimenti.



Il sottoscritto CERVELLA GERMANO, nato a Teramo il 11/07/1971, in qualità di Legale
Rappresentante della ditta CERVELLA ROCCO srl, dichiara di aver preso visione del presente
atto e degli elaborati allegati e di accettarne ogni sua parte.

Sottoscrive pertanto la presente dichiarazione in segno di espressa approvazione delle
condizioni sopra riportate, dando pertanto atto, che la presente determinazione assume
valore sinallagmatico.

FIRMA

La presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo comune per 15
giorni consecutivi, e contemporaneamente trasmessa in copia al responsabile del servizio
finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                          F.to:  Frale Gesidio


