REGISTRO GENERALE N. 695 del 06/05/2019

CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE
SETTORE III
DETERMINAZIONE N. 236 DEL 18/04/2019
PROPOSTA N. 738 DEL 03/04/2019
OGGETTO: Lavori di "Riparazione buche e avvallamenti stradali" affidamento alla Ditta MB ASFALTI
di Francavilla al Mare. (CIG:Z7926415DF)
Premesso che:
Con Determina Dirigenziale n° 2552 del 20.12.2018 è stata approvata la perizia dei lavori di “Riparazione di
buche e avvallamenti stradali” per un importo complessivo di € 40.672,00 di cui € 32.000,00 per lavori, €
800,00 per oneri della sicurezza ed € 7.872,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
ATTESO che:
La normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali
di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:
- L' obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità
prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e
art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L.
n.115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità
amministrativa;
- L’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l’acquisizione di
energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete
(art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- L’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad
altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi
sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2,
D.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità
del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo
1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;
VERIFICATO che, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma
449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da
centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto;
CONSIDERATO che in assenza di convenzioni Consip, l'art 328 del D.P.R n. 207/2010 prevede che le
Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA);
DATO ATTO altresì è stata attivata la procedura di gara RDO N. 2235540 sulla piattaforma “MEPA” con
scadenza 11/03/2019 tra i sottoelencati fornitori abilitati all’esecuzione dei lavori suddetti:
 BM ASFALTI di Sebeni Iulia di Francavilla al Mare (CH) P.Iva: 02488820693;
 COGEMA Srl DI Chieti (CH) P.Iva: 01958330696;
 TECNOASFALTI di Vasto (CH) P.Iva 01976070696;
 TECNOBITUMI di Pescara (PE) P.Iva 01639870680;
PRESO ATTO che in data 11/03/2019 sono state verificate le offerte presentate sul mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) da cui è emerso che la Ditta “BM ASFALTI di Sebeni Iulia” con sede
legale a Francavilla al Mare (CH) P.IVA 02488820693 ha presentato l'offerta nei tempi stabiliti e, in sede di
apertura delle buste, è emerso che la stessa ha offerto il miglior ribasso, pari al 20%;
CONSIDERATO che:
 in esito alla gara si ritiene di procedere all'affidamento in favore della Ditta BM ASFALTI di Sebeni
Iulia Società” con sede legale a Francavilla al Mare (CH) convenzionata al “Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione” per i lavori di Riparazione di buche e avvallamenti stradali, come
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da capitolato, per una spesa complessiva pari ad € 32.208,00 di cui € 25.600,00 per lavori € 800,00
per oneri della sicurezza ed € 5.808,00 per iva di legge;
 che la somma € 32.208,00 Iva inclusa, trova copertura finanziaria sul Cap. n. 37540 per € 29.500,00
imp. n° 1300/2019 e sul Cap. 34750 per € 2.708,00 imp. n° 1301/2019;
Richiamate altresì:
 La delibera di Consiglio Comunale n. 65 in data 25.10.2017, esecutiva, con cui è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
 La Delibera di Consiglio Comunale n. 12 in data 05.04.2018, esecutiva, con cui è stata approvata la
nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2018-2020;

 La Delibera di Consiglio Comunale n.13 in data 05.04.2018, esecutiva, con cui è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018-2020;
 La delibera di G.C. n. 228/2018 con la quale è stato approvato il piano delle Performance
2018;
VISTO l’art. 6 bis della L.241/90 t. u. e dichiarando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi
anche potenziale in merito all’adozione del presente provvedimento;
RICHIAMATE le disposizioni previste all’art. 3 della Legge 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità
dei movimenti finanziari;
VISTO il DM 55/2013 riguardante gli obblighi dell’utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti
economici con la PA;
RICHIAMATO l’art. 25 del D.L. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte
delle Pubbliche Amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso il Settore III – Attività Tecniche ed
Ambientali del Comune di Francavilla al Mare, oltre al codice identificativo di gara (CIG) dovranno
riportare:
La denominazione dell’Ente:
Il Codice Univoco Ufficio:
Il nome dell’ufficio:
Il Cod. Fiscale del servizio di F.E.:
Ultima data validazione del c.f.:
Regione dell’ufficio:
Provincia dell’ufficio:
Comune dell’ufficio:
Indirizzo dell’ufficio:
CAP dell’ufficio:

Comune di Francavilla al Mare;
P6U10F;
Settore III – Attività Tecniche ed Ambientali;
00110400694;
16/04/2015;
Abruzzo;
CH;
Francavilla al Mare;
Corso Roma n. 7;
66023

VISTI:
- il CIG Z7926415DF
- il Durc prot. INAIL_14.02.2019 con validità fino al 14.06.2019;
- gli artt. nn. 107-151-184 e 191 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267;
- il D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016;
- il DPR n° 207/2010 per la parte in vigore;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'ente approvato con Delibera di C.C. n° 10/2017;
- l’art. 16 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi in vigore;
- Il Decreto Sindacale n.22 del 04/12/2018, con il quale è stato conferito incarico dirigenziale della
direzione del Settore III Tecnico – Ambiente all’Ing. Graziano CIALFI;
- Il Provvedimento di conferma incarico PO e delega di funzioni del Dirigente ai sensi della Legge
165/2001 al Dott. Daniele De Marco del 06/12/2018 Prot. n. 42949 e successiva integrazione del 10/12/2018
prot. n.43394;
ATTESO che ai sensi del D. Lgs 33/2013 le informazioni relative alle procedure per l’affidamento di opere e
lavori pubblici, sussidi, servizi e forniture sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell’Ente nelle
apposite sezioni così come disciplinato dalle norme vigenti in materia di affidamenti pubblicità e
trasparenza;
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RICHIAMATO il codice di comportamento dei dipendenti dell'ente, in particolare l'art. 2, per il quale nei
contratti sono inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di
violazione degli obblighi derivanti dal medesimo oltre che dal DPR n. 62/2013;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e
la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. n. 147 bis del D.lgs. n.
267/2000;
DETERMINA
La premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi
dell'art. 3 della Legge 241/1990 nel testo vigente;

1. di affidare alla Ditta BM ASFALTI di Sebeni Iulia Società” con sede legale a Francavilla al Mare (CH)
P.Iva: 02488820693, il servizio di “Riparazione di buche e avvallamenti stradali” ;

2. di dare atto che l’importo complessivo di € 32.208,00 trova copertura finanziaria sull’impegno approvato
con determina dirigenziale n° 2552/2018 sui Capitoli di Bilancio n° 34750 e n° 37540, imp. n° 1300 e n°
1301;

3. di imputare la spesa complessiva di € 32.208,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come
segue:
Esercizio
2019

PdC finanziario
2.05.99.99.999

Cap/art.
37540

Importo
29.500,00

Data scadenza pagamento
Dicembre 2019

Esercizio
2019

PdC finanziario
2.02.01.09.011

Cap/art.
34750

Importo
2.708,00

Data scadenza pagamento
Dicembre 2019

4. di accertare, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 che il sopra indicato programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

5. di provvedere alla liquidazione dei corrispettivi, espletate tutte le verifiche circa la regolarità delle
forniture derivanti dal presente affidamento;
6. di rendere noto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è
il Geom. Salvatore Fontana;
7. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. n.
147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

8. Di dare atto che, ai sensi del D. Lgs 33/2013, le informazioni relative al presente atto saranno pubblicate
nelle apposite sezioni dell’Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell’Ente;

9. Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per le
registrazioni di sua competenza.
Il Responsabile del Procedimento
Geom Salvatore Fontana

Il Funzionario Delegato del Settore III
Attività Tecniche e Ambientali
Dr. Daniele De Marco

________________________________________________________________________________
_______
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
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Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in
ordine alla proposta n.ro 738 del 03/04/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente DE MARCO DANIELE in data 18/04/2019.
________________________________________________________________________________
_______
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Dirigente, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della
Proposta n.ro 738 del 03/04/2019 esprime parere: FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma
7, del Dlgs 18/08/2000 n. 267
Dati contabili:
IMPEGNI
Anno Capitolo Num. Progr.

Codice di Bilancio
Miss. Progr. Titolo M.Aggr.

Piano dei Conti
Codice

Importo

Descrizione

2018

37540 1300

2

01

05

2

05

2.05.99.99.999

Altre spese in conto capitale
n.a.c.

2018

34750 1301

2

01

05

2

02

2.02.01.09.011

Infrastrutture portuali e
aeroportuali

29.500,00
2.708,00

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Dirigente Dott.ssa MURRI EMANUELA il 06/05/2019.

________________________________________________________________________________
_______
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1113
Il 06/05/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 695 del 06/05/2019 con oggetto:
Lavori di "Riparazione buche e avvallamenti stradali" affidamento alla Ditta MB ASFALTI di
Francavilla al Mare. (CIG:Z7926415DF)
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DE MARCO DANIELE il 06/05/2019.1

1

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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