COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica
Pianificazione Territoriale
DETERMINAZIONE N. 447 DEL 16/12/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTO E POSA
LINEA VITA DI UNA PORZIONE DI COPERTO DEL MUNICIPIO ALLA DITTA
ADACO SRL- CIG ZB12B2F9F4.
IL RESPONSABILE
Premesso che si rende necessario effettuare lavori di impermeabilizzazione e “posa linea vita” su
una porzione di coperto del municipio, in quanto presenta copiose infiltrazioni ai piani sottostanti,
creando disagio al pubblico passaggio, nella corrispondenza del portico di collegamento con la
piazza del teatro;
Considerato che:
- non esistono attualmente convenzioni attive nè su Consip nè su Intercent-ER per la fornitura in
oggetto; il nuovo codice degli appalti e concessioni pubbliche il Dlgs n. 50/2016 dispone all'art. 36
comma 2 lett. a) la possibilità di provvedere all'acquisizione di beni e servizi tramite l'affidamento
ad un unico soggetto se l'importo della fornitura è al di sotto di € 40.000,00;
- sono state richieste due offerte da parte del servizio Lavori Pubblici a due Ditte specializzate, per
i lavori descritti in premessa;
Vista l’offerta pervenuta con PG n. 22371 del 09/12/2019 dalla ditta ADACO SRL Via D’Andreoli,
18E 40069 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) con la quale ha formulato un preventivo per i lavori
di sistemazione del manto di copertura e la realizzazione di una linea vita per un importo pari a
€.12.990,00 oltre iva 22% per così complessivi €.15.847,80, Iva compresa;

Dato atto che il cui valore complessivo dei lavori è di euro 12.990,00 (iva esclusa), risulta possibile
mediante acquisizione in economia, con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.
n.50/2016 e richiamata la Legge 28 dicembre 2015 l’art. 1 comma 502 della Legge n. 208 del
28.12.2015 (legge di stabilità 2016), modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1

comma 130, che ha stabilito che l'acquisto di beni e servizi sotto la soglia dei 5.000,00 Euro non
ricade più nell'obbligo di ricorso alle centrali di acquisto (Mepa, o centrali regionali), unicamente
per l’anno 2019;
L’ offerta pervenuta viene valutata congrua e in linea con i prezzi di mercato , pertanto si procede
all’affidamento diretto, ai sensi di quanto previsto dalle linee guida n. 4 aggiornate con la Delibera
ANAC n. 206 del 1.03.2018. I documenti acquisiti vengono conservati agli atti;
Visti:
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.
267;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 dell’11 febbraio 2019, regolarmente esecutiva, con la
quale è stato approvato il Bilancio triennale 2019/2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 20 febbraio 2019, regolarmente esecutiva con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, parte finanziaria;
Il decreto legislativo n.50/2016;
il Regolamento Comunale di contabilità;
DETERMINA
Di affidare i lavori di impermeabilizzazione del coperto e “posa linea vita” di una porzione di
coperto del municipio alla ditta ADACO SRL Via D’Andreoli, 18E 40069 SAN LAZZARO DI
SAVENA (BO) per un importo pari a €.12.990,00 oltre iva 22% per così complessivi €.15.847,80,
Iva compresa e di affidare ulteriori lavori in economia da realizzarsi nel medesimo incarico per un
importo pari a €.1.354,26 oltre Iva 22% per così complessivi €.1652,20, Iva compresa, secondo i
disposti degli art. 36 del D. Lgs. 50/2016 per così complessivi €.17.500,00;
- di impegnare la suddetta somma sul fondo del capitolo 21501/706/2019 – MANUTENZIONI
STRAORDINARIE FABBRICATI – GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
CIG dell’affidamento: ZB12B2F9F4
Di disporre che il pagamento verrà effettuato, nel rispetto delle norme inerenti la regolarità
contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari;
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 16/12/2019

IL RESPONSABILE
NEGRONI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

