PROVVEDIMENTO
RESPONSABILE PROCEDIMENTO ACQUISTI

Nr 059

Data: 14 APRILE 2021
PROT. NR
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VARI ARTICOLI E SERVIZIO PER MANUTENZIONE
ATTREZZATURA - AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 - C.I.G.: Z5E3159D20

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PRESO ATTO
CONSIDERATO

RITENUTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTE C
TENUTO
CONTO
CONSIDERATO
CONSIDERATO
CONSIDERATO
CONSIDERATO
CONSIDERATO
CONSIDERATO
DATO ATTO
RITENUTO

VISTA
TENUTO
CONTO

Della richiesta del Responsabile Unico del Servizio Manutenzione Patrimonio Comunale;
Che, quindi, si rendeno necessari interventi di manutenzione delle attrezzature in dotazione al
Servizio di Manutenzione Patrimonio Comunale – Sez. manutenzione Verde Pubblico, ed è
necessario attivare la relativa procedura d’acquisto;
di avvalersi di una procedura sotto soglia per l’affidamento della fornitura/servizio in oggetto, in
quanto maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in
considerazione dell’esiguo valore economico dell’appalto, per il quale appare sproporzionata
l’attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice.
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs.
19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 prevede che, per gli appalti di cui all’art. 36,
comma 2, lett. a) del Codice, la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all’affidamento
dell’appalto adottando un unico provvedimento;
l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 che dispone, per appalti di valore inferiore a
40.000 euro, si possa procedere “mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione
di due o più operatori economici.......”;
Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera
n. 206 del 1° marzo 2018 riguardanti le procedure sotto soglia;
di quanto previsto dal Regolamento Aziendale degli affidamenti sotto soglia comunitaria,
approvato con determinazione Amministratore Unico nella seduta del 27.12.2016
che l’affidamento in oggetto è finalizzato a adempiere obblighi contrattuali con il Comune di
Carovigno nell’ambito del Servizio Manutenzioni Patrimonio Comunale;
che l’oggetto della fornitura riguarda: articoli vari e servizio manutenzione attrezzatura;
che la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale;
che le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera di invito;
di prevedere una fornitura unica;
che sono assenti oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza;
Che il Fornitore affidatario del presente Provvedimento risulta iscritto regolarmente all’Albo online dei Fornitori della Nuova Carbinia Srl
di affidare la fornitura di articoli vari e servizio di manutenzione attrezzatura all’operatore
economico SBANO CARMELO – VIA A. TOSCANINI 9 – 72012 CAROVIGNO (BR) – C.F.
SBNCML58M31B809R/P. IVA 00217680743, per un importo, ritenuto congruo e vantaggioso, pari
a € 233,20 (duecentotrentatre/20) oltre Iva, tenuto conto della rispondenza di quanto offerto
all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, la professionalità dimostrata
dall’affidatario e la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della fornitura;
che l’affidatario in quanto qualificato nell’Albo Fornitori della Nuova Carbinia srl risulta in
possesso dei requisiti di carattere generale prescritto dall’art. 80 del D.Lgs, n. 50/2016;
che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii, per cui si è proceduto a
richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) Z5E3159D20

NUOVA CARBINIA S.U.R.L. – Società a socio unico soggetta al controllo analogo del Comune di Carovigno
Sede sociale:Via G. Verdi, 1 - Sede Amministrativa: Corso V. Emanuele 25 - 72012 Carovigno ( Br) - Tel. e Fax 0831991611
E-mail: segreteria@carbinia.it Pec: Carbinia.srl@pec-legal.it Capitale sociale: Euro 100.000,00 i.v. - Registro imprese di: BRINDISI - N. iscrizione: 02080850742 - R.E.A. n 119105

DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto della fornitura di
articoli vari e servizio di manutenzione attrezzatura all’operatore economico SBANO CARMELO – VIA A. TOSCANINI
9 – 72012 CAROVIGNO (BR) – C.F. SBNCML58M31B809R/P. IVA 00217680743, per un importo, ritenuto congruo e
vantaggioso, pari a € 233,20 (duecentotrentatre/20) oltre Iva;
 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet aziendale ai sensi della normativa sulla trasparenza.
Ai fini e per effetto delle disposizioni contrattuali che regoleranno lo svolgimento del servizio Vi comunichiamo quanto
segue:
1.
2.

La fattura sarà pagata a 30 gg. data fattura fine mese previa verifica regolarità del DURC e della attestazione
dell’Agenzia di Riscossione.
La fatturazione elettronica segue i riferimenti della tabella di seguito:

sistema fatturazione IVA

SPLIT PAYMENT - DPR NR 633/72 ART 17 TER

codice univoco fatt. elettronica

BA6ET11

Distinti saluti

Il Responsabile del Procedimento

Provvedimento Nr 055
Data: 13 APRLE 2021

Dott. Giovanni MONNA
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