Comune di Cassacco
Provincia di Udine

Determinazione nr. 54 Del 07/11/2017
Ufficio Commercio
OGGETTO: Impegno di spesa a favore della ditta MITTELCAR 2 SRL di Cassacco (UD) –
Via Pontebbana 9, per fornitura di catene da neve per veicolo della squadra comunale
volontari di Protezione Civile.IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
- con delibera consiliare n°102 del 28.08.1991 si provvedeva alla costituzione del Gruppo
Comunale di Protezione Civile, in esecuzione a quanto previsto con regolamento approvato
dal DPGR n° 0381/PRES. del 10.07.1991;
- che per le attività di competenza il Comune mette a disposizione del Gruppo comunale
volontari di Protezione Civile, con sede sita in Via Marinoni 7 nr. 2 serie di catene da neve per
veicolo ISUZU D-MAX;
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla fornitura di quanto in oggetto citato per la
squadra comunale di protezione civile;
VISTO il preventivo di spesa, richiesto per le vie brevi alla ditta “MITTELCAR 2 SRL” di
Cassacco (UD) – Via Pontebbana 9, pervenuto in data 18.10.2017 e registrato al P.G. n.
6933, conservato agli atti d’ufficio, con il quale detta ditta propone la fornitura come segue:
OGGETTO
N. 4 CATENE DA NEVE PER VEICOLO ISUZU D-MAX 4X4 –
(Marca lampa, modello codice 164103).

IMPORTO
€. 260,00
(IVA 22%
inclusa)

ATTESO CHE:
- l’art. 36, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che disciplina i contratti di
appalto e di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori ed opere
pubbliche, prevede il ricorso all’affidamento diretto per importi inferiori a €. 40.000,00;
- l’art. 55 bis lettera b) della L.R. 26/2014 consente l’acquisto autonomamente, derogando
all’obbligo di ricorrere alla centralizzazione della committenza per acquisti di beni, servizi
affidamento di lavori di valore inferiore a 40.000,00;
- la legge di stabilità 2016 (legge 208/2015 art. 1 c. 502) ha modificato l’art. 1 comma 450
della legge 296/2006, prevedendo l’obbligatorietà di ricorrere all’acquisizione di beni e servizi
mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) solo per
importi il cui imponibile sia pari o superiore a 1.000,00 euro e fino all’attuale soglia di
rilevanza comunitaria (Euro 209.000,00);

PRESO ATTO che a seguito richiesta informatica, l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ha attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara:
n. Z1120A30B6;
VERIFICATO che la ditta risulta in regola con i versamenti contributivi (DURC) come da
attestazione depositata agli atti;
VISTA la deliberazione Giuntale n. 29 del 27.04.2017, esecutiva con la quale si confermava
nella figura del Sindaco la posizione organizzativa dell’area amministrativa e si assegnavano i
mezzi finanziari ai responsabili dei servizi (P.R.O) per il triennio 2017-2019;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1) di incaricare la ditta “MITTELCAR 2 SRL” (P.IVA 02176820302) di Cassacco (UD) – Via
Pontebbana 9, la fornitura di N. 4 catene da neve per veicolo ISUZU D-MAX, marca lampa,
modello codice 164103, finalizzata all’operatività dei volontari appartenenti al gruppo
comunale di protezione civile di questo Ente, verso la spesa complessiva di €. 260,00 (IVA
22% inclusa);
Cassacco, lì 07/11/2017
IL SINDACO Resp.le P.O.
Area Amministrativa
Ornella BAIUTTI
2) di impegnare la complessiva la spesa di € 260,00 (I.V.A. 22% inclusa) a favore della sopra
richiamata ditta “MITTELCAR 2 SRL” (P.IVA 02176820302) di Cassacco (UD) – Via
Pontebbana 9, per la sopracitata fornitura;
3) di imputare la sopra richiamata spesa al capitolo 1290 del Bilancio di Previsione 2017/2019
con imputazione all’esercizio 2017 – (Miss. 11 Prog. 01) per l’importo complessivo di
€. 260,00 (IVA 22% inclusa) che offre adeguata disponibilità;
4) di comunicare l’adozione del provvedimento alla ditta “MITTELCAR 2 SRL” (P.IVA
02176820302) di Cassacco (UD) – Via Pontebbana 9, quale affidamento, informandola che
alla prestazione è stato assegnato il Codice Identificativo di Gara: n. Z1120A30B6;
Cassacco, lì 07/11/2017
Il Responsabile del Servizio
FABBRO Mario

VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI ART. 153 COMMA 5° DEL DLGS
267/2000:

CAP.

REGISTRATO
Anno
Imp.

Cassacco, lì 07/11//2017

Atto

Il Responsabile del Servizio
PIVIDORI LORETTA

