COPIA

CITTÀ DI ALATRI
Provincia di Frosinone
Piazza S. Maria Maggiore, 1
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI

N.

1259

del

20/06/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N.

105

del

15/06/2022

OGGETTO

FORNITURA RUOTE PER ALZAFERETRI PRESSO CIVICO CIMITERO-IMPEGNO
ED AFFIDAMENTO-DITTA F.LLI FERRETTI SRL
CIG: ZBA36CE93C

SETTORE AMBIENTE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Atteso che con Decreto n. 6 del 01/06/2022 prot. n.16132, il Sindaco ha provveduto ad affidare le funzioni di Responsabile del Settore Ambiente ad
interim;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 25 Gennaio 2022 di approvazione del P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) provvisorio 2022/2024;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 23 Maggio 2022 esecutiva ai sensi di legge, di Approvazione del Bilancio di Previsione
2022/2024 – Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e la Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 34 del 23 Maggio 2022, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione e aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024;
Visto l'art.147 bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con D. Lgs. n.267/2000 – introdotto dall'art.3, comma 1, lettera d), del D. L. n.
174/2012, convertito con modificazione nella L. n. 213/2012 – con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
Visto il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”,
come integrato e modificato dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126;
Visto in particolare l’Allegato n. 4/2 al citato D. Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”;
Attestato:
- che l’esame istruttoria della presente proposta è conforme ai principi di cui al Codice di Comportamento approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62
integrato con atto della Giunta Comunale n. 184 del 23.10.2014, nonché alle regole previste dal vigente Piano Anticorruzione e Trasparenza;
- di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento,
alla normativa anticorruzione;
- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolare modo con quella relativa
alla prevenzione della corruzione e alla Legge n. 241 del 07.08.1990;
- che, ai sensi dell’art.9, comma 2, del Decreto –Legge n. 78 del 1° Luglio 2009, l’impegno di spesa e il programma dei pagamenti conseguenti al
presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica e che la presente viene rimessa all’area
finanziaria affinchè le liquidazioni vengano pianificate ed effettuate nel rispetto del programma dei pagamenti dell’esercizio finanziario in corso;
- di ottemperare all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione provvedimenti ambito “Provvedimenti Dirigenziali” e nella sottosezione “provvedimenti dirigenti
amm.vi-determine dirigenziali” e se previsto nelle altre sezioni della Amministrazione Trasparente;
- che con la sottoscrizione del presente si attesta la regolarità dello stesso e si esprime parere tecnico favorevole.
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente.
Premesso che, è stata rilevata la necessità di sostituire le ruote per l’alzaferetri in dotazione al civico cimitero.
Visto il preventivo conservato agli atti e pervenuto in data 15/06/2022 con prot. N. 17645 inviato dalla Ditta F.lli Ferretti srl con sede in Quarto Castella
-42020-RE-Partita IVA 01134420353 dell’importo complessivo di Euro 264,74 IVA compresa.
Ritenuto, pertanto di affidare alla Ditta F.lli Ferretti srl con sede in Quarto Castella -42020-RE-Partita IVA 01134420353, la fornitura per un importo
complessivo di Euro 264,74 IVA compresa
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Visto il Documento di Regolarità Contributiva rilasciato dai competenti Organi, acquisito da questo Comune al prot. n. 17665 in data 15/06/2022, da cui
si evince che la suddetta Ditta risulta essere regolare ai fini contributivi.
Ritenuto di dover affidare alla Ditta F.lli Ferretti srl con sede in Quarto Castella - 42020-RE-Partita IVA 01134420353, la fornitura, fronteggiando la
spesa con le risorse disponibili nel Bilancio di Previsione 2022/2024- Esercizio 2022 sul Capitolo 1416, che presenta sufficiente disponibilità.
Visti:
 l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., disciplinante le procedure di affidamento diretto di valore inferiore ad Euro
40.000,00;
 l’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e s.m.i., che ha fissato il vincolo all’utilizzo del Mercato elettronico;
 l’art. 26 della legge 488/1999 che prevede l’utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip, in caso di procedure svolte
autonomamente.
Atteso che, con il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145(legge di Bilancio 2019) è stato modificato l’articolo 1, comma 450
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia, per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, a 5.000,00 Euro;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono trascritte come parte integrante formale e sostanziale del presente atto:
1.
2.
1.

2.

di affidare la fornitura descritta in narrativa, alla Ditta F.lli Ferretti srl con sede in Quarto Castella -42020-RE-Partita IVA 01134420353 per
un importo complessivo di Euro 264,74 IVA compresa;
di impegnare la somma di Euro 264,74 IVA compresa a favore della Ditta F.lli Ferretti srl con sede in Quarto Castella -42020-RE-Partita
IVA 01134420353 sul Capitolo 1416 del Bilancio di Previsione 2022/2024-Esercizio 2022, che presenta sufficiente disponibilità.
di dare atto che questa stazione appaltante in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010 e s.m.i.) ha
acquisito dall’ANAC il codice C.I.G. ZBA36CE93C di attestare, ai sensi dell’art. 9 della Legge 102/2009 e s.m.i., che l’impegno di spesa
adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica in
conformità a quanto disposto dall’art. 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
di imputare la somma complessiva di cui al precedente punto nel modo seguente:

Esercizio Esigibilità
CREDITORE

C.F.

IMPORTO COMPL. SPESA
2022

F.lli Ferretti srl

01134420353

€ 264,74

2023

2024

Succ.

€ 264,74

Ripartizione della Spesa per Scadenza
CAPITOLO

IMPORTO

1416

€ 264,74

1.
2.
3.

ESIGIBILITÀ
Anno
2022

di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs 33/2013 e s.m.i. disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione “Amministrazione
Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” ambito “Provvedimenti dirigenziali” del presente atto;
di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., tutti gli atti relativi alla presente procedura di affidamento saranno pubblicati
e aggiornati sul sito istituzionale dell’ente www.comune.alatri.fr.it, alla sezione, “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara
e contratti”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.;
di ottemperare all’obbligo imposto dall’art. 23 del D. Lgs 33/2013 e s.m.i. disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti” ambito “Bandi di gara e contratti” dei dati sotto riportati in
formato tabellare:

Dato

Descrizione

CIG

ZBA36CE93C

Struttura proponente

Settore Ambiente – Responsabile del Procedimento Ing. Alberto Festa

Oggetto del bando

Fornitura ruote per alzaferetri
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Procedura di scelta del contraente

Affidamento diretto

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti
che hanno partecipato al procedimento

1

Aggiudicatario

F.lli Ferretti srl

Importo di aggiudicazione

217,00 + IVA
2022

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura

Importo delle somme liquidate
4.
5.
6.

di inoltrare la determinazione medesima al Settore Economico – Finanziario per l’apposizione dei pareri di competenza e la registrazione del
presente atto nelle scritture dell’Ente;
di dare atto che ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. la presente Determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;
di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chi ne abbia interesse innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ovvero,
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il Responsabile del Settore
f.to FESTA ALBERTO
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Note:
Alatri 16/06/2022

Il Responsabile del Settore
f.to FESTA ALBERTO

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile
Il Responsabile del Settore rilascia parere Favorevole
Note:
Alatri, lì 20/06/2022

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
f.to dott.ssa Milena De Giuli

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile
(Art.151, comma 4° del Dlgs 267/2000)
Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la situazione contabile dei sottoelencati capitoli di spesa sui quali
viene richiesta assunzione di impegno.
Ai sensi degli artt. 151 comma 4° e 183 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto della presente determinazione, per la quale vengono di
seguito annotate le relative registrazioni contabili:
Titolo

Missione

1.03.01.02.999

Impegno
Provv.
573

Capitolo

12.09

Impegno
Defintivo
N. 1365

Importo
€ 264,74

1416

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
F.LLI FERRETTI SRL
Descrizione Impegni Assunti
FORNITURA RUOTE PER ALZAFERETRI PRESSO CIVICO CIMITERO-IMPEGNO ED
AFFIDAMENTO-DITTA F.LLI FERRETTI SRL
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 1916 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stato pubblicato
all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 23/06/2022.
ll Responsabile delle Pubblicazioni
f.to NAPOLETANO ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Data 23/06/2022

Copia conforme all'originale agli atti, usi amm/vi
Il Responsabile
FESTA ALBERTO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93)
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