COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE N. 439 DEL 24/12/2018

OGGETTO: FORNITURA E MONTAGGIO DI NUOVO BOILER PER LE DOCCE SPOGLIATOI DEL
CENTRO SPORTIVO DI VIA PILA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIICAI SOC.
COOPERATIVA DI CALDERARA DI RENO
IL RESPONSABILE
Premesso che negli spogliatoi del centro sportivo di via Pila è presente un boiler d’accumulo per le
docce non funzionante e non più riparabile;
Considerato che occorre quindi acquistare un nuovo boiler della stessa tipologia con urgenza, al
fine di garantire l’acqua calda nelle docce;
Considerato che:
- il Codice dei contratti pubblici, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24UE e
2014/25UE,
approvato con il D. Lgs. n. 50/2016, prevede all’art. 32, comma 2, che “prima
dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici
determinano di
contrarre, in conformità ai propri regolamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto ed i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
- per gli Enti locali la determinazione a contrarre è disciplinata dall’articolo 192 del
Testo Unico
degli Enti locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000 che stabilisce il contenuto
minimo
essenziale del contratto;
Dato atto che il Codice dei contratti pubblici all'art. 36 comma 2 lett. a) concede la
possibilità di provvedere all'acquisizione di beni e servizi tramite l'affidamento ad un
unico soggetto se l'importo della fornitura è inferiore ad € 40.000,00;
Richiamati i principi contenuti nelle linee Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18
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aprile 2016,
n. 50, recanti “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”, ed in particolare le seguenti disposizioni:
- l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure
semplificate di cui
all’art. 36 d.lgs. 50/2016, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto
dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e di tutela
dell’effettiva
possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;
- l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei
principi di
concorrenza può essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei prezzi
forniti da due o
più operatori economici;
Considerato opportuno quindi, anche nel rispetto dell’art. 3 della legge 241/1990,
quale principio di
ordine generale dall’azione amministrativa, dare conto della motivazione per la quale
si ritiene
opportuno nel caso di specie procedere mediante un affidamento diretto:
- per parte di motivazione in diritto - il valore della prestazione da affidare è inferiore a
€ 40.000,00
e come tale la legge ne ammette l’acquisizione in via diretta
- per parte di motivazione in fatto:
detta procedura consente di assicurare una procedura più snella e semplificata per
acquisire
lavori, servizi o forniture di importo non elevato, nei casi in cui, come quello in
oggetto, il ricorso
alle ordinarie procedure di gara comporterebbe un rallentamento dell’azione
amministrativa, oltre
ad un notevole dispendio di tempi e risorse;
Effettuata indagine di mercato tra due operatori economici, come da preventivi
allegati, e ritenuto di procedere con l’affidamento della fornitura alla ditta CIICAI Soc.
Cooperativa con sede in Calderara di Reno, via Gazzani, 13 – C.F. 00311140370 – P.I.
00501541205, che ha presentato il seguente preventivo:
- Flexy serbatoio 1000l accumulo acsvetr “F” fiori 817060019x per € 1.396,22 più iva
22% per complessivi € 1.703,39;
Accertata la regolarità contributiva della ditta affidataria attraverso Durc 13747178
valido fino al 06.03.2019 richiesto in data 20.12.2018 attraverso il portali Inps;
Visti:
•la delibera del Consiglio comunale n. 12 del 07.02.2018 con oggetto: “Approvazione
bilancio di
previsione 2018-2020 e programma triennale ll.pp. 2018-2020” e delibera della Giunta
comunale in
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data 21.02.2018 di apprvazione del P:E.G:
•il TU delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267/2000;
•il D.P.R. n. 207/2010 ed in particolare gli artt. 332 e ss.;
•il d.lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa,
di procedere all’acquisto di un serbatoio Flexy l. 1000 accumulo acsvetr “F” fiori
817060019x presso la ditta CIICAI Soc. Cooperativa con sede in Calderara di Reno, via
Gazzani, 13 – C.F. 00311140370 – P.I. 00501541205 ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a)
per un importo di € 1.703,39 - iva 22% compresa;
di impegnare la somma di € 1.703,39 - iva 22% compresa a favore della ditta CIICAI
Soc. Coop. sul fondo:
titolo 2 – spese in conto capitale
missione 6 –politiche giovanili, sport e tempo libero
programma 1 – sport e tempo libero
capitolo 26202/705/2018 – MANUTENZIONI STRAORDIANRIE IMMOBILI - STADIO
COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI
scadenza impegno : esercizio 2018
CIG: non è stato possibile ottenerlo, causa malfunzionamento del portale Anac.
- di procedere alla stipula del contratto ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice
dei
contratti pubblici;
- di aver accertato la regolarità contributiva della ditta attraverso durc 13747178
valido fino al 06.03.2019;
- di procedere alla liquidazione dell’importo attraverso presentazione di regolare
fattura, in conformità alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari - Legge
13/08/2010 n. 136 ;
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, 24/12/2018
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IL RESPONSABILE
NEGRONI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 439 / 2018

OGGETTO: FORNITURA E MONTAGGIO DI NUOVO BOILER PER LE DOCCE SPOGLIATOI
DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA PILA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIICAI SOC.
COOPERATIVA DI CALDERARA DI RENO

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

26202/705/2018

Cod.Bilancio Noc

06.01.2

Piano dei Conti

U.2.02.01.09.016

Impegno/Anno

00814/2018

Importo

€ 1.703,39

Lì, 27/12/2018

IL 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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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Determinazione N. 439 del 24/12/2018

Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO DI NUOVO BOILER PER LE DOCCE SPOGLIATOI DEL
CENTRO SPORTIVO DI VIA PILA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIICAI SOC. COOPERATIVA
DI CALDERARA DI RENO.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio online di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 27/12/2018 al 11/01/2019, ai sensi dell’art 124
del D.lgs 18.08.2000, n. 267, .

Li, 06/08/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SIMI ROBERTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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