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SETTORE 3° – GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

n.33/2018 del 23.02.2018

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Affidamento servizio di manutenzione ordinaria della pompa di
sollevamento del bagno ubicato presso il Cimitero Comunale

RACCOLTA GENERALE

Anno 2018

n. 102/2018

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

- Della Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28 aprile 2017 di approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2017-2019.

emessa ai sensi

In data 23 febbraio 2018 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



PREMESSO che:
- è  necessario  procedere  alla  manutenzione  ordinaria  per  il  ripristino  della  funzionalità  della

pompa di sollevamento liquami del bagno ubicato presso il Cimitero Comunale; 
- detto servizio di manutenzione ordinaria,  attraverso un'analisi preventiva, a firma del geom.

Francesco Andriano istruttore tecnico, é stato valutato in € 650,00 (seicentocinquanta/00) oltre
IVA al 22%; 

RICHIAMATI

- l’art.  36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, a mente del quale le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguente modalità:

a) per  affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000  euro,  mediante  affidamento  diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

- l’art.  37  comma  1  del  D.  Lgs.  50/2016  il  quale  dispone  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 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro”;

- l’art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 502,
della legge n. 208/2015 che prevede l’obbligo, per gli enti  locali,  di fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria;

DATO ATTO CHE il servizio da acquisire:
- è di importo inferiore a 1.000 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi

dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006);
- è  inferiore  ad  40.000,00  euro  e,  pertanto,  è  possibile  procedere  in  via  autonoma  e

motivatamente  all’affidamento  del  servizio  in  parola,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  36,
comma  2  lett.  a)  del   D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50,  mediante  affidamento  diretto  senza
procedimento di gara;

- le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili  nella necessità di acquisire in
tempi brevi la funzionalità della pompa, in mancanza di un contratto di manutenzione;

- all’uopo é stata contattata la società “PN Technology di Pierro Nicola – con sede in Giovinazzo
alla Via Agostino Gioia, 73- P.Iva 07387590727” che si è dichiarata disponibile al servizio di
manutenzione ordinaria per l’ importo come determinato dall’ufficio, di  €. 650,00 oltre IVA al
22% pari ad €. 143,00, in uno  €. 793,00; 

STABILITO 
- di procedere alla manutenzione ordinaria della pompa di sollevamento in questione mediante

affidamento diretto alla società  “PN Technology di Pierro Nicola –  per complessivi €. 793,00;
RILEVATO che:

 la spesa complessiva trova copertura finanziaria al capitolo 224 codice bilancio 01.05-1.03
del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 in corso di formazione,  conseguente ad
obbligazione giuridicamente perfezionata, con riferimento all’esercizio finanziario 2018 in
cui la stessa è esigibile;

 ricorrono le condizioni di cui all'art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
 in data 14.12.2017 è stato attribuito dall'ANAC il  CIG : Z03227458F;
 ai  sensi  dell’art.  6  della  L.  241/1990  ricorrono  gli  elementi  di  procedibilità  della

determinazione presente, avendone preventivamente istruito e valutato gli atti presupposti e
che, ai sensi dell’art.  6-bis della ridetta L. 241/1990, come introdotto dalla L. 190/2012,
relativamente agli  interessi  coinvolti  non sussistono circostanze che possano determinare
conflitto di interessi e necessitare l’astensione dal relativo procedimento;

ACCERTATO che,



 nei limiti delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti conseguenti
alla presente determinazione risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), sub 2., del D.L. n.
78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, per quanto applicabile agli
Enti Locali e nei limiti, comunque, della programmazione dei pagamenti rilevanti ai fini del
rispetto del patto di stabilità interno dell’anno corrente; 

 nella fattispecie in parola, ricorre la competenza per materia del sottoscritto Dirigente, e che
trattasi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, ai sensi di
quanto previsto all’art.107 del T.U.E.L. (d.lgs. n. 267/2000);

VISTO:
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii.;
 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii.;
 il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ss.mm.ii. nella parte ancora vigente ;
 il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 ss.mm.ii. nella parte ancora vigente;
 le  linee  guida  n.4  dell’ANAC  “Procedure  per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione  e
gestione degli elenchi di operatori economici” approvate con delibera ANAC n. 1097 del 26
ottobre 2016 e pubblicate sulla G.U.R.I n. 274 del 23 novembre 2016;

 il  Decreto  del  Ministero  dell'Interno del  29 novembre  2017 con il  quale  il  termine  per
l'approvazione  del  bilancio  di  previsione  2018/2020  da  parte  degli  Enti  Locali  è  stato
differito al 28 febbraio 2018;

 l’art.163  c.  3  del  D.Lgs.  267/2000  che  disciplina  le  modalità  di  gestione  dell’esercizio
provvisorio;

  che  la  spesa  relativa  alla  presente  determinazione,  trattandosi  di  spesa  tassativamente
regolata dalla legge, non soggiace al limite dei dodicesimi di cui all’art. 163 c. 5 del D.Lgs.
267/2000,

 il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il Regolamento comunale di contabilità;
 il Regolamento comunale sui controlli interni:

DETERMINA

Le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto dirigenziale;
1. AFFIDARE  ex art.  36 comma 2 lett.  a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.,  alla società  “PN

Technology di  Pierro Nicola  con sede in  Giovinazzo alla   Via Agostino Gioia,  73–P.I.
07387590727”,  il  Ripristino  e  la  funzionalità  della  pompa  di  sollevamento  liquami del
bagno  ubicato  nel  Cimitero  Comunale,  per  un  importo  complessivo  di  €.  793,00  IVA
compresa; 

2. IMPEGNARE la spesa di € 793,00 al capitolo 224 codice bilancio 01.05-1.03 del bilancio
di previsione finanziario 2018-2020 in corso di formazione,  conseguente ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con riferimento all’esercizio finanziario 2018 in cui la stessa è
esigibile;

3. STABILIRE,  ai  sensi  dell’articolo  192 del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,
quanto segue: 

 il  fine  che  il  contratto  intende  perseguire  è  quello  di  ripristinare  la  funzionalità
dell’impianto  di sollevamento liquami del bagno del Cimitero Comunale; 

 l’oggetto del contratto è la manutenzione ordinaria dell’impianto di sollevamento; 
 il  contratto  verrà  stipulato  nella  forma  telematica  dello  scambio  della  lettera

commerciale, giusta art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 
 le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale; 



 il sistema ed il criterio di selezione del contraente sono quelli descritti al punto 1 del
presente dispositivo; 

4. INDICARE  ai  fini  della  presentazione  della  fattura  elettronica  il  Codice  Univoco
VVTKJA e il CIG : Z03227458F;

5. LIQUIDARE  e  pagare  alla  società  “PN Technology di  Pierro Nicola  – Via  Agostino
Gioia, 73 70054 – Giovinazzo P.Iva 07387590727”, la somma dovuta a servizio eseguito e
certificato dal Responsabile del procedimento e previa presentazione della relativa fattura; 

6. DESIGNARE  responsabile  del  procedimento  il  geom.  Francesco  Andriano  istruttore
tecnico. 



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


