COMUNE di FROSINONE
Determinazione Dirigenziale

Numero

Data

DET / 1690 / 2021

31-05-2021

Oggetto: Acquisto di beni e/o di materiale di consumo per la manutenzione ordinaria di vie e

piazze della città - Impegno di spesa ed affidamento forniture di materiali.

Settore Servizi tecnici
Unità Operativa Manutenzioni

IL DIRIGENTE
Premesso che:
•

nell’ambito degli specifici compiti d’Istituto, questo Settore deve procedere ad effettuare numerosi
interventi manutentivi in via d’urgenza su diverse vie e piazze della città;

•

nell’ambito delle disponibilità economiche assegnate all’ufficio, si può impegnare la somma di
complessiva di € 4.989,80 sul Cap. 640 Voce 3 del corrente esercizio finanziario;

•

l’operatore individuato a seguito di apposita indagine di mercato esperita dall’ufficio, per acquisto di
materiale necessario ai ripristini stradali è stata individuata la ditta Isol Gronde srl con sede in
Frosinone via Tumoli n. 34 P. IVA 02294280603;

•

l’ammontante globale della fornitura risultante dalla trattativa diretta intercorsa tra l’ufficio e la ditta
per la fornitura del predetto materiale risulta essere pari a € 4.090,00 oltre IVA al 22% pari ad €
899,80 e quindi per una totale di complessivo di € 4.989,80;

•

l'affidamento della fornitura del predetto materiale, trattandosi di forniture di importo
inferiore a euro 40.000,00 può effettuarsi - mediante affidamento diretto - ai sensi dell'art.
36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii;

Considerato che detto importo è da ritenersi è stato ritenuto congruo sia in rapporto alla modalità che entità
delle varie forniture, dal responsabile del procedimento del Servizio Manutenzioni;
Rilevato che la predetta ditta è in possesso dei requisiti e delle capacità previsti dal D. Lgs. 50/16;
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), dalla quale risulta la regolarità contributiva
della ditta stessa;
Vista la dichiarazione rilasciata, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136, in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla fornitura di che trattasi e, quindi, assumere il relativo impegno
di spesa sul sul Cap. 640 Voce 3 del corrente esercizio finanziario ed affidare la fornitura alla stessa;
Visto l’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
Visto il l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.lgs. 18/02/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza
ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.lgs. 267/2000 e al
D.Lgs. 118/2011
Visto il regolamento di contabilità del Comune di Frosinone;
DETERMINA
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1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intendono
materialmente richiamate;
2. impegnare la spesa complessiva di € 4.989,80 per l’acquisto di materiale necessario ai ripristini
stradali, sul Cap. 640 Voce 3 del corrente esercizio finanziario;
3. affidare la fornitura del materiale di che trattasi alla ditta Isol Gronde srl con sede in Frosinone via
Tumoli n. 34 P. IVA 02294280603, per l’ammontare complessivo di € 4.989,80;
Ragione sociale del
FORNITORE e relativa

DESCRIZIONE
Anno del
CAPITOLO e n. pagamento
del

Periodo di
esigibilità (Anno
di imputazione)

Imponibile

Iva

Totale da impegnare

2021

4.090,00

899,80

4.989,80

P.I o C.F.
Capitolo

Isol Gronde srl

-

Cap 640
Voce 3

2021

di dare atto che:
· lo SMART-CIG è il seguente: Z2831EE9DB;
· per presente procedimento non è richiesto il codice CUP”

-

di disporre, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”,
con l’applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013.
2.
4.

5.

Imputare l’importo complessivo di € 4.989,80 comprensivo di ogni onere, sul Capitolo 640 Voce 3;
Di attestare che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al Responsabile del
Procedimento stesso ed in capo al sottoscritto Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del
conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. n. 165) e dal Codice di
Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;
Inviare la presente determina al Settore Finanze per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
Arch. Elio Noce
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
Utente : ANTONUCCI MARIA GRAZIA
Rif. : LPDD - 264 - 2021 – LP 31-05-2021

Data Stampa: 31-05-2021
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COMUNE di FROSINONE
Settore Gestione Risorse
Determinazione Dirigenziale

Numero

Data

DET / 1690 / 2021

31-05-2021

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria
Oggetto: Acquisto di beni e/o di materiale di consumo per la manutenzione ordinaria di vie e

piazze della città - Impegno di spesa ed affidamento forniture di materiali.

della spesa di Euro ................ 4.989,80
Impegno Anno: 2021 N. 1853.000.00.00.00

Frosinone li, 01-06-2021

Il Dirigente
Dr. Vincenzo Giannotti
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Utente : SAVONI VANESSA
Rif. : LPDD - 264 - 2021 / RIS - 31-052021

Data Stampa: 01-06-2021
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