
COMUNE di BALSORANO
PROVINCIA di L’AQUILA

SERVIZIO Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE n. 32.2018 data 24/03/2018

OGGETTO:
Lavori di "Ripristino buche stradali". Assunzione impegno di spesa ed
affidamento.
CIG: ZE322EA391 Codice  Univoco - UFK USM

IL RESPONSABILE di SERVIZIO

Premesso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 11/05/2017, esecutiva, è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione 2017 - 2019;

- con delibera di Consiglio Comunale  n. 15 in 11/05/2017, esecutiva, e successive modificazioni ed
integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione  finanziario 2017 - 2019;

- a causa della vetustà del manto stradale di diverse vie cittadine del centro e delle frazioni, le recenti
intemperie della stagione invernale hanno causato un ulteriore ammaloramento del manto bituminoso,
formando buche più o meno vaste e profonde da costituire serio e grave pericolo al transito veicolare di ogni
tipo;

- considerato che fra i servizi del settore, rientra anche quello di manutenzione strade, per cui si rende
necessario ed urgente, a salvaguardia della pubblica incolumità, provvedere alla chiusura e riparazione delle
buche presenti nelle strade cittadine del capoluogo e frazioni, con l'applicazione di manto d'asfalto a caldo;

- data l'urgenza, si è ritenuto opportuno richiedere la disponibilità della ditta Mancini Geom. Angelo
con sede in Balsorano in Via Collecastagno, 6, idonea ed attrezzata, per la fornitura e posa in opera
di asfalto a caldo (bynderino) e la stessa, giusto preventivo prot. n. 1820 del 24.03.2018,  si è
dichiarata disposta ad eseguire il lavoro di fornitura e posa in opera di mc. 5 di conglomerato bituminoso
(bynder fino/tappeto calcareo) per la complessiva somma di € 1.540,55 I.V.A. compresa al 10%;;

- DATO ATTO 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 40.000,00 euro e di lavoro
importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione  di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

- RITENUTO, che tale intervento 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 D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017 "Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. 50/2016": "per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta";
- DATO ATTO, inoltre, che ai sensi dell'art. 32, comma 14del suddetto D.Lgs. 50/2016, il contratto è
stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le



norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale
Rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli
affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o
strumenti analoghi;

- DATO ATTO, che gli interventi in parola, saranno soggetti a 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, "split payment"  a partire dal 01 gennaio 2015;

- CONSIDERATO che la sopracitata ditta, in riferimento alla legge 136/2010, sarà obbligata al rispetto
della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, e che è stata presentata, ai
sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da
modulo in atti depositato;

- RITENUTO di provvedere in merito;
- VISTO, inoltre:
- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il Dec.Legs.vo n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37;
- Visto il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 "Disposizioni integrative e correttive del al D.Lgs. 50/2016;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) Di approvare, per i motivi espressi in premessa il preventivo di stima  per tale fornitura, in atti, rimesso
dalla ditta Mancini Geom. Angelo dell'importo di € 1.540,55 (I.V.A. compresa al 10%);

3) di affidare, per i motivi esposti in premessa, l'intervento di ripristino buche alla ditta Mancini Geom.
Angelo con sede in Balsorano in Via Collecastagno, 6 - P.I. 00194850665 CIG: ____________ ;

4) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con
imputazione agli esercizi in cui le  stesse sono esigibili:
Eserc. Finanz.

Cap./Art. 2024/0 Descrizione Spese per servizi di pronto interventi

Intervento Miss./Progr. PdC finanziario

Centro di costo Compet.
Econ.

Spesa non
ricorr.

SIOPE CIG ZE322EA391 CUP

Creditore Mancini Geom. Angelo con sede in Balsorano in Via Collecastagno, 6 - P.I.
00194850665

Causale Ripristino buche stradale

Modalità
finan.

Fondi Comunali

Imp./Pren. n. Importo € 700,00 Frazionabile in ======

Eserc. Finanz.



Cap./Art. 2024/1 Descrizione Spese per servizi di pronto interventi

Intervento Miss./Progr. PdC finanziario

Centro di costo Compet.
Econ.

Spesa non
ricorr.

SIOPE CIG ZE322EA391 CUP

Creditore Mancini Geom. Angelo con sede in Balsorano in Via Collecastagno, 6 - P.I.
00194850665

Causale Ripristino buche stradale

Modalità
finan.

Fondi Comunali

Imp./Pren. n. Importo € 840,55 Frazionabile in ======

5) di prendere atto che l'affidamento del presente atto non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'art.
32, comma 10 del d.lgs. 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2,
lettera a);
6) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica:

Data emissione fattura Scadenza di pagamento Importo

31/05/2018 30/06/2018 € 1.540,55

7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che  il presente provvedimento, oltre all’impegno di
cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura
finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

8) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Arch. J.
Luigi E. TUZI;

9) di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della

spesa.
di pubblicare la presente determinazione, sul sito istituzionale del Comune e all’albo pretorio on-line

per n. 15 (quindici) giorni;

Il Responsabile del servizio

f.to (Arch. J. Luigi E. TUZI)



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui

controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato: ………………………………………………….………….

rilascia:
X PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 30/03/2018
Il Responsabile del servizio finanziario
f.to(Rag. Massimo MARCHIONNI)

____________________________

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

2018/30/10/1 30/03/2018 € 700,00 2024/0 2018

2018/30/11/1 "    " € 840,55 2024/1 "

Data 30/03/2018

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to (Rag. Massimo MARCHIONI)

________________________________
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.


