COMUNE DI BRANCALEONE
Città Metropolitana di Reggio Calabria
UNITA’ OPERATIVA N° 3
SERVIZIO URANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI
Via Regina Margherita, 89036 Brancaleone Tel. (+39) 0964 933008 – Fax (+39) 0964 934065
E-mail – comunebrancaleone@tiscali.it - PEC: ufficiotecnicobrancaleone@asmepec.it

N° 86/2018 Reg. Gen. Det.

N° 43/2018 Reg. Det. Uff. Tecnico

DETERMINAZIONE N. 43 DEL 21 MARZO 2018
Oggetto: Liquidazione in acconto della fattura n. 8/E per l’acquisto, fornitura e posa in opera
elettropompa sommersa c/o pozzo località Pantano Grande - ditta Morabito s.r.l. - CIG:
Z182187CBA.
PREMESSO:
CHE il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267,
attribuisce ai responsabili dei servizi la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi
poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
CHE con decreto della Commissione Straordinaria n. 13 del 16.11.2017, è stata attribuita al sottoscritto la
responsabilità dell'Area tecnica di questo Ente ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione
dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante: a) il fine che il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole
ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto
messi a disposizione dalle centrali di committenza;
RITENUTO che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili in economia ai sensi del Decreto Legislativo 18
Aprile 2016, n. 50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto, così come
modificato dall'art. 25 (c. 1, lett. b) dal relativo “Decreto Correttivo” emanato dal Consiglio dei Ministri in
data 13/04/2017, che cita: “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”;
DATO ATTO, che gli interventi in parola, saranno soggetti alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 629,
lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il versamento
dell’IVA, cd “split payment” a partire dal 01Gennaio 2015;
CHE si rende necessario ed urgente procedere alla fornitura e posa in opera di un’elettropompa sommersa,
completa di quadro e relativi accessori e modifiche alla colonna c/o il pozzo idrico ubicato in Località
Pantano Grande;

CHE i lavori di efficientamento dell’impianto sono da considerarsi urgenti ed indifferibili e pertanto, occorre
intervenire senza indugio al fine di salvaguardare la salute ed evitare pericoli igienico-sanitari;
CHE la mancata sostituzione dell’elettropompa comporterebbe l’arresto della fornitura idrica in un quartiere
di Brancaleone arrecando quindi, grave pregiudizio alla popolazione residente;
PRESO ATTO che il Comune non dispone di personale, né delle attrezzature per eseguire gli interventi
necessari;
CHE pertanto l’affidamento diretto è stato giustificato dall’urgenza nella rimozione della criticità
evidenziata;
CHE è stata contattata la ditta Morabito s.r.l. con sede in Via S. Statale 106 – Km 33, Melito di Porto Salvo
(RC), la quale ha trasmesso un preventivo di spesa, in data 03/10/2017, ed acquisito agli atti di questo Ente
in data 04/10/2017 al prot. gen. 5873 dell’importo di €. 12.879,08 oltre IVA al 10%;
DATO ATTO che è stata inoltrata richiesta di informativa antimafia all’Ente competente Prefettura di
Reggio Calabria in data 06/12/2017 prot. n. PR_RCUTG_Ingresso_0147602, tramite il portale B.D.N.A., ai
sensi dell’art. 100 della legge n. 159/2011 e s.m.i.;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e
la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
ATTESA la competenza del Dirigente ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000;
CHE con determina U.T.C. n° 221/2017 è stato assunto impegno di spesa per la fornitura e messa in opera
della elettropompa per la rete idrica dell’importo di €. 9.130,48 IVA compresa al 22% e contestuale
affidamento del servizio alla ditta Morabito S.r.L. con approvazione parziale del preventivo pervenuto;
RITENUTO che il servizio è stato espletato correttamente;
CHE in data 14.02.2018 la ditta Morabito S.r.L. ha fatto pervenire fattura elettronica n° 8/E per la fornitura
di che trattasi;
VISTA la regolarità DURC;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
•
•
•

•
•
•
•
•

Di approvare quanto in narrativa esposto che qui si intende integralmente riportato;
Di approvare la fattura elettronica n° 8/E per la fornitura di che trattasi;
Di liquidare in acconto sulle maggiori spese i lavori di che trattasi alla Ditta Morabito srl, con
sede in Via S. Statale 106 – Km 33, Melito di Porto Salvo (RC), per l’importo di € 7.484,00 oltre
IVA al 22% per €. 1.646,48 e per complessivi €. 9.130,48 per la sola sostituzione dell’elettropompa
per la distribuzione dell’acqua potabile;
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
Di imputare la somma di €.7.484,00 oltre IVA al 22% per €. 1.646,48 e per complessivi
€. 9.130,48 in favore della ditta Morabito srl sul Capitolo 1216/3 del redigendo bilancio 2018
Conto RR.PP. 2017;
DI AUTORIZZARE il pagamento del dovuto sul codice IBAN IT23Y0101081440100000001828;
Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per i successivi
adempimenti;
Di pubblicare la presente all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per giorni 15 (quindici) naturali e
consecutivi.

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Francesco Gerace

