Comune di Cassacco
Provincia di Udine

Determinazione nr. 110 Del 08/11/2018
Ufficio Segreteria
OGGETTO: Impegno di spesa a favore della Ditta Romagna Coppe di Udine per acquisto di
n. 1 targa indicativa dell'area verde e ricreativa in località Montegnacco.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
- l’Amministrazione Comunale con deliberazione giuntale n. 65 in data 27/09/2018 ha
espresso la volontà di intitolare l’area verde e ricreativa ubicata accanto alla chiesa di
Montegnacco a Giuseppe Guido ZANIER che perse la vita insieme a due colleghi poliziotti
della Questura di Udine la notte del 23 dicembre 1998;
- tale scelta è stata condivisa con i familiari di ZANIER e la Questura di Udine;
VISTA la successiva deliberazione n. 69/2018 con la quale la Giunta ha approvato le
direttive generali per la realizzazione della cerimonia, indicando tra l'altro al responsabile del
servizio di procedere all'acquisto di una targa in ricordo del Vice Sovrintendente Giuseppe
Guido ZANIER da posizionarsi all'ingresso del parco;
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 e
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);
VISTA l'offerta, chiesta per le vie brevi alla Ditta Romagna Coppe di Sandro SABUCCO
con sede legale in Via Emilia, 142 int. 15/7 - UDINE - punto vendita in Via Gorizia, 75 - 33100
Udine, pervenuta in data 08/11/2018 - Prot. n° 6743 (conservata agli atti d'ufficio), con i quali
detta ditta propone la fornitura della targa in oggetto al costo complessivo di € 292,80
(imponibile € 240,00 + € 52,80 per IVA al 22%);
ACCERTATO che il costo offerto è in linea con i prezzi di mercato;

PRESO ATTO che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture, a seguito richiesta informatica, ha attributo il seguente Codice Identificativo di Gara:
n° ZF325A7E53;
VISTA la deliberazione n. 31 del 05/04/2018 con la quale la Giunta comunale ha attribuito
ai servizi le competenze e le risorse finanziarie (P.R.O.) per il triennio 2018-2020 ed ha
confermato nella figura del Sindaco la posizione organizzativa dell’area amministrativa;

TUTTO ciò premesso,
DETERMINA
1) di incaricare la Ditta Romagna Coppe di Sandro SABUCCO con sede legale in Via Emilia,
142 int. 15/7 - UDINE - punto vendita in Via Gorizia, 75 - 33100 Udine, della fornitura della
targa di cui in premessa, verso la spesa complessiva di € 292,80=. (IVA 22% compresa);
IL SINDACO
Titolare di P.O. area Amm.va
(g.c. 31/2018 dispositivo n. 6)

Ornella BAIUTTI

2) di impegnare la complessiva la spesa di € 292,80.- (I.V.A. al 22% compresa) a favore della
sopra richiamata Ditta Romagna Coppe, imputandola al Cap. Nº. 1015 (Missione 1 Programma 1 - Piano dei Conti 1.03.02.02.000) del Bilancio di Previsione 2018/2020 con
imputazione all'esercizio 2018, che offre adeguata disponibilità;
3) di comunicare l’adozione del provvedimento alla Ditta Romagna Coppe quale conferma
d’ordine, informandola che alla fornitura è stato assegnato il Codice Identificativo Gara
(C.I.G.) n° ZF325A7E53.
Il Responsabile del Servizio
Ugo Castenetto
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