COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area di Staff
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE N. 4 DEL 22/01/2019

OGGETTO: ESITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER LA
FORNITURA DI TELECAMERE PER IL CONTRASTO DELL’ABBANDONO
ILLECITO DI RIFIUTI NEI CONFRONTI DELLA DITTA MICROREX SPA - CIG
7749963FC5
LA DIRIGENTE AREA DI STAFF

Considerato che:
•

•

il Consiglio Comunale non ha ancora approvato il bilancio triennale 2019/2021, il cui
termine, con D.M. in data 7/12/2018 , pubblicato nella G.U. n. 292 del 17/12/2018 e’ stato
differito al 28 febbraio 2019;
per quanto sopra l’Ente si trova in esercizio provvisorio di cui all’art. 163 del D. Lgs.
267/2000, cosi’ come variato con D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Dato atto che nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2019, e’
possibile assumere impegni di spesa sulla base degli stanziamenti previsti nel bilancio di
previsione 2018-2020 - annualità 2019, in funzione della nuova disciplina introdotta dall’art. 11 del
D. Lgs 118/2011 e ripresa dall’art. 163 del TUEL 267/2000 sopra citato;
Richiamata la deliberazione n. 1 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 7 gennaio
2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, nelle more dell’approvazione del
bilancio di previsione per l’esercizio 2019, sono stati assegnati ai Responsabili di Area e Servizio i
budgets relativi alla normale gestione dei servizi sulla base degli stanziamenti di spesa previsti nel
bilancio pluriennale 2018/2020 per l’annualità 2019;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 che all’art. 36 dispone le modalità di affidamento per Lavori,
Forniture di Beni e Servizi sotto la soglia di rilievo comunitario ed in particolare al comma 2 lettera
a) dispone testualmente:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i
lavori in amministrazione diretta;
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Richiamata la propria precedente determina n. 457 del 28.12.2018, con la quale è stata
indetta una procedura di Trattativa diretta ai sensi dell' art. 36, comma 2, lettera A del D.Lgs.
50/2016 per per la fornitura di n. 2 telecamere (1 Hybrid ed 1 Solar) per il contrasto dell'abbandono
illecito di rifiuti CIG 7749963FC5, alla ditta Microrex Spa, presente sul MEPA per il seguente
bando: BENI – Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per ufficio, da aggiudicare
con il criterio del ribasso a corpo;
Preso atto della Trattativa diretta n. 780981, scaduta in data 7.01.2019, dell'offerta
presentata dalla ditta Microrex Spa, in data 7.01.2019 con un ribasso dello 1,53% e della stipula
avvenuta in data 15.01.2019, con protocollo n. 743, si ritiene necessario effettuare la conseguente
variazione del relativo impegno n. 00828/2018, acquisito per l'importo a base della Trattativa di €
9.100,00 (Iva esclusa);
Ritenuto pertanto di prendere atto di tale aggiudicazione e che tale aggiudicazione non è, al
momento, efficace e lo diverrà solo a seguito dell’avvenuta verifica dei requisiti dichiarati
dall’operatore economico in sede di Trattativa, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32 comma 7 del
D. Lgs. 50/2016;
Visti:
-il Testo unico n. 267/2000;
-il vigente Regolamento comunale di contabilità;
-il D. Lgs. n. 50 del 19/04/2016;

DETERMINA
Di procedere, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono richiamate, alla
conseguente riduzione del relativo impegno n. 00828/2018 nei confronti della ditta Microrex Spa
con sede legale in Via degli Ulivi 8 - 51019 Ponte Buggianese (PT) – C.F. 04270970488 P.IVA
01180690479, di un importo pari ad € 169,86 iva inclusa sul seguente capitolo, nei rispettivi
Bilanci:
imp. 00828/2018
cap. 3155/432/2018
Nuovo ordinamento
Titolo 1 – Spese correnti
Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza
Programma 2 – Sistema integrato di sicurezza urbana
Di provvedere a dare avvio alla verifica dei requisiti, condizione necessaria affinchè
l’aggiudicazione divenga efficace secondo il disposto dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016;
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.
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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, 22/01/2019
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LA RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4 / 2019

OGGETTO: ESITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER LA
FORNITURA DI TELECAMERE PER IL CONTRASTO DELL’ABBANDONO ILLECITO DI
RIFIUTI NEI CONFRONTI DELLA DITTA MICROREX SPA - CIG 7749963FC5

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

3155/432/2018

Cod.Bilancio Noc

03.02.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.07.008

Impegno/Anno

00828/2018

Importo

Diminuzione per aggiudicazione € 169,86

CIG 7749963FC5

Lì, 29/01/2019

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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