
Comune di Casamassima

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

del Comune il 05/11/2019 N. 1629/2019 e vi rimarrà fino al

20/11/2019.

Lì 05/11/2019

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Vincenzo Bellomo

Servizio di Gestione del Territorio Infrastrutture OO.PP.

Ufficio Opere Pubbliche

DETERMINAZIONE

n.386/2019 del 24.10.2019

In data 24 ottobre 2019 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Flaviano Palazzo

Area Metropolitana di Bari

OGGETTO: Determina a contrarre impegno di spesa ed affidamento diretto (ai sensi

dell’art. 36, comma 2, lettera a), D. Lgs. n. 50/2016) per prova “Pacometrica” per

l’individuazione delle magli di acciaio e/o estese ai nodi degli elementi strutturali;

Ditta: Tecno-Lab srl - Via del Tabacco 64 – Altamura (BA)

P.IVA 04184890723            CIG ZCC2A56891

RACCOLTA GENERALE

Anno 2019

n. 1629/2019



Determina a contrarre impegno di spesa ed affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), 
D. Lgs. n. 50/2016) per prova “Pacometrica” per l’individuazione delle magli di acciaio e/o estese ai nodi 
degli elementi strutturali;

Ditta: Tecno-Lab srl - Via del Tabacco 64 – Altamura (BA)

P.IVA 04184890723            CIG ZCC2A56891

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO CHE:

si deve effettuare una prova “Pacometrica” relativa alle opere di copertura della tribuna nel campo 
sportivo Comunale;

PRESO ATTO CHE:

L’ art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e l’ art.32 del D.Lgs. n. 50/2016 prevedono l’adozione di apposite 
determinazioni a contrarre, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende 
concludere, l’oggetto la forma le clausole ritenute essenziali, la scelta del contraente che ne motivano nel 
rispetto della normativa vigente:

per gli interventi in oggetto si può procedere mediante l’affidamento diretto a norma di quanto previsto 
dall’ art. 26, comma 2, lettera a del D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce l’affidamento diretto per 
aggiudicazione di importo inferiore ad euro 40.000 o per lavori in amministrazione diretta;

l’ art. 37 comma 1 (periodo primo) del D.Lgs n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti fermo 
restandogli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto o di negoziazione anche telematici, previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa possono procedere direttamente ed 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad euro 40.000 e di importo di 
lavoro di importo inferiore ad euro 150.000 non che attraverso l’ effettuazione di ordini a valere su 
strumenti di acquisto messi a disposizioni dalle Centrali di Committenza;

RICHIAMATE 

Inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle Amministrazioni 
Pubbliche:

l’art.26, commi 3 e 3 bis, della legge 23/12/1999 n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi;

l’ art.1, comma 450, della legge 27/12/2006 n. 296, come modificato dall’ art. 22, comma 8 legge n. 
114/2014, dall’ 1 comma 495 e 502, legge n. 208/2015 e dall’ art. 1, comma 1, legge n. 10/2016, 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 superiori ad euro 1.000 e al 
di sotto della soglia di rilievo comunitario ovvero di far ricorso ad altri Mercati Elettronici istituiti ai sensi
dell’ art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

Atteso che:

la procedura in argomento ha per oggetto lavori, come definito dall’ art. 3, comma 1, lettera l) punto 1) 
del D.Lgs 50/2016 e per tanto non si ricorre al mercato elettronico attivo solo per servizi e forniture;

DATO ATTO CHE

Contattata la ditta Tecno-Lab srl - Via del Tabacco 64 – Altamura (BA) P.IVA 04184890723, che ha 
presentato un preventivo acclarato al protocollo generale n. 19012/UT del 11/10/2019 che indica in  € 



4.000,00 oltre Iva al 22%, l’importo necessario all’esecuzione dei lavori;

RITENUTO

per tanto di affidare gli interventi in oggetto alla ditta Tecno-Lab srl - Via del Tabacco 64 – Altamura 
(BA) P.IVA 04184890723   in quanto:

a) l’offerta risponde all’ esigenza del Comune;

b) il prezzo risulta conveniente ed in linea con i costi di mercato, in rapporto alla qualità delle prestazioni;

CONSIDERATO CHE

in attuazione della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari che per la presente è stato 
attribuito il codice CIG ZCC2A56891 e che tale codice dovrà essere riportato su tutti gli strumenti di 
pagamento ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge su citata;

di IMPEGNARE la somma complessiva di € 4.880,00 di cui € 4.000,00 per lavori ed €. 880,00 per IVA 
al 22% al seguente capitolo: 20150136/1 mis. bil. 2.02.01.09 del Bilancio 2019;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Vigente Regolamento dei Contratti;

VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

di AFFIDARE ai sensi dell’art. 36 – comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 alla Ditta Tecno-Lab srl -
Via del Tabacco 64 – Altamura (BA) P.IVA 04184890723;

di DARE ATTO che il pagamento verrà effettuato dopo l’ultimazione dei lavori previa verifica 
dell’esatto adempimento della prestazione, esclusivamente con la modalità di cui al’ art. 3, Legge 
136/2010 (tracciabilità dei Flussi Finanziari) con bonifico bancario entro 30 gg. dalla presentazione di 
regolare fattura;

di IMPEGNARE la somma complessiva di € 4.880,00 di cui € 4.000,00 per lavori ed €. 880,00 per IVA 
al 22% al seguente capitolo: 20150136/1 mis. bil. 2.02.01.09 del Bilancio 2019;

Di inviare copia della presente:

al Responsabile del Servizio Finanziario:

• per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, 
comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000 

All’ Ufficio Segreteria:

• per la trasmissione di una copia della stessa all’Ufficio Messi per la pubblicazione all’ Albo 
Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi; 

• per l’inserimento nella Raccolta Generale prevista dall’ Art. 183, comma 9° del D.Lgs. n. 
267/2000; 



All’ Ufficio Contratti per i successivi adempimenti di competenza



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.

Il Capo Area/Resp. proc.

______________

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.


