Comune di Cassacco
Provincia di Udine

Determinazione nr. 38 Del 05/10/2018
Ufficio Commercio

OGGETTO: ACQUISTO GRUPPO ELETTROGENO PER LA DOTAZIONE DEL GRUPPO
COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. PIANO TECNICO 2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:
- con domanda prot. 561 in data 26.01.2018 a firma del Sindaco del Comune di Cassacco
trasmessa via PEC. alla Protezione Civile delle Regione FVG., veniva richiesto un
finanziamento ai sensi della L.R. 64/86 e del DPReg. 0140/2002 art.8 (Piano tecnico
regionale 2018) per l’acquisto di un GRUPPO ELETTROGENO;
- con Decreto n. 538/PC/18 del 16/04/2018 dell’Assessore alla Protezione Civile FVG., si
approvavano le graduatorie di cui agli elenchi da n. 1 a n. 7, relative ai finanziamenti per
l’anno 2018, adottato ai sensi del D.P.Reg. N. 0140/2002 secondo i criteri definiti con il Piano
medesimo e relative alle domande ammissibili presentate dagli Enti Locali e dalle
Associazioni di volontariato di Protezione Civile;
- con Decreto n. DCR/866/PC/2018 dd 11/07/2018 del Direttore Centrale della Protezione
Civile, si disponeva l’erogazione di contributi a favore degli Enti Locali elencati nell’allegato al
succitato decreto quale parte integrante, per gli importi a fianco di ciascuno indicati;
RILEVATO che con il succitato decreto DCR/866/PC/2018 del 11/07/2018 allegato al Piano
Tecnico 2018 – art. 8 risulta assegnato al Comune di Cassacco, tra gli altri, un finanziamento
di €. 7.200,00 a fronte delle spese ammesse di €. 8.000,00 per l’acquisto di quanto in oggetto
citato;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’acquisto di un gruppo elettrogeno
necessario ad interventi urgenti e non differibili di varia natura da espletarsi da parte del
gruppo comunale di protezione civile ;
CONSIDERATO inoltre che, per l’aggiudicazione delle forniture da parte della Pubblica
Amministrazione vige l’obbligo di avvalersi di convenzioni o di strumenti d’acquisto messi a
disposizione da Consip, come previsto dall’art. 26 commi 1 e 3, dela Legge n. 488/1999 e
dall’art. 1 commi 449-450 Legge finanziaria 2007 (Legge 296/2006), modificato prima del
decreto legge n. 52/2012 (Legge 94/2012) e poi dal decreto legge 95/2012 (Legge
1235/2012) secondo cui la Pubblica Amministrazione deve ricorrere al Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MePa);

VISTI:
- l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che disciplina i contratti
d’appalto e di concessione aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori
ed opere pubbliche, che preveded l’affidamento diretto dei contratti di importo inferiore
ad €. 40.000,00 anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- il comma 1 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 che dispone che le stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di ricorso agli 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;
- l’art. 55 bis della LR. 26/2014 il quale prevede la possibilità di procedere
automaticamente all’acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad
€. 40.000,00;
- l’art. 1, comma 501, della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) che modifica l’art.
23-ter, comma 3, del D.L. n. 90/2014 dispone che i Comuni possono procedere
autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a
€. 40.000,00 senza l’obbligo di ricorso alle Centrali Uniche di Committenza, fatti salvi
gli obblighi di acquisto con convenzioni ed mercato elettronico;
DATO ATTO che:
- l’ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che
permette di acquisire direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le
condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi,attraverso un confronto
concorrenziale delle offerte pubblicate sul tema dai vari fornitori (si scelgono i
beni/servizi presenti sul catalogo, si verificano le condizioni generali di fornitura, si
compila il modulo d’ordine indicando quantità e luogo di consegna, si sottoscrive con
firma digitale e si invia direttamente al fornitore che deve evaderlo nei termini ed alle
condizioni previste nell’ordinativo di fornitura stesso). In tal modo l’ordine ha efficacia di
accettazione dell’offerta contenuta nel catalogo del fornitore abilitato;
- è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della PA, di prodotti e
servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle
proprie esigenze, attraverso due modalità, ordine diretto d’acquisto (OdA) o richiesta
offerta (RdO);
VISTO l’esito della procedura di trattativa diretta su MEPA n°4515086 del 05.10.2018;
DATO ATTO che a seguito di specifico ordine diretto su MEPA n. 4515086 del 05.10.2018, la
ditta “MOLINARO GUERRINO & FIGLIO SNC” con sede a Cimano di 33038 San Daniele del
Friuli (UD) – Via Susans, 17 – (C.F. e P.IVA N. 01581280300), è stata individuata quale
soggetto idoneo ad effettuare la fornitura del materiale di cui alla documentazione in
questione pari a €. 4.900,00 (IVA 22% esclusa);
RAVVISATA la spesa preventivata congrua in relazione alla tipologia della fornitura;
ATTESO che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. Z662531E2D;
VISTO il DURC regolare depositato agli atti;

VISTA la deliberazione Giuntale n. 31 del 05.04.2018, 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 2018-2020
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 64 del 27/09/2018 di modifica al P.R.O. armonizzato
a seguito di variazione di bilancio,
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1) di incaricare la ditta “MOLINARO GUERRINO & FIGLIO SNC” con sede a Cimano di
33038 San Daniele del Friuli (UD) – Via Susans, 17 – (C.F. e P.IVA N. 01581280300), della
fornitura del gruppo elettrogeno per la squadra comunale volontari di protezione civile, come
da documentazione inserita sul portale MEPA ordine diretto N. 4515086 per un importo
complessivo di €. 5.978,00 (IVA 22% inclusa);
Cassacco, lì 05/10/2018
IL SINDACO Resp.le P.O.
Area Amministrativa
BAIUTTI Ornella

2) di impegnare la complessiva la spesa di €. 5.978,00 (I.V.A. 22% inclusa) a favore della
soprarichiamata ditta: “MOLINARO GUERRINO & FIGLIO SNC” con sede a Cimano di
33038 San Daniele del Friuli (UD) – Via Susans, 17 – (C.F. e P.IVA N. 01581280300) per la
sopracitata fornitura;
3) di imputare la sopra richiamata spesa al capitolo 3270 del Bilancio di Previsione 2018/2020
con imputazione all’esercizio 2018 – (Miss.11 Prog. 1) per l’importo complessivo di
€. 5.978,00 (IVA 22% inclusa) che offre adeguata disponibilità;
4) di precisare che il finanziamento della suddetta spesa si provvederà come segue:
 Per €. 5.380,20 con fondi oggetto di contributo concesso da parte della Protezione
Civile della Regione FVG con decreto di concessione n. DCR/538/PC2018 del
16.04.2018 e successivamente erogato con decreto n. DCR/866/PC2018 del
11.07.2018 di cui all’accertamento d’entrata cap. 4028 titoli 4-5 esercizio 2018;
 Per €. 597,80 con fondi propri derivanti da avanzo di amministrazione libero, per
finanziamento di investimenti.

5) di dare atto che a fronte del contributo di €. 7.200,00 erogato dalla Protezione Civile della
Regione FVG. con decreto n. DCR/866/PC/2018 del 11/07/2018, tenuto conto di quanto
indicato al punto 4) si evidenzia la quota di €. 1.819,80 (€. 7.200,00 - €. 5.380,20) di
contributo regionale non utilizzato, dando atto che si provvederà a verificare con l’ufficio
regionale competente, la modalità di restituzione o di devoluzione della quota residuale per
ulteriori spese di investimento con separato atto;
6) di dare atto che l’IVA, all’atto del pagamento, verrà trattenuta da questo Ente come
previsto dall’art. 17 ter del DPR 633/72 e riversata con le modalità previste dalla Legge;

7) di stabilire che per le finalità disposte dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., la ditta incaricata è
tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti al fine di assicurare la tracciabilità dei
movimenti finanziari relativi all’affidamento in parola;
8) di dare atto che il presente dispositivo è da considerarsi determinazione a contrarre ai
sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016;
9) di comunicare l’adozione del provvedimento alla ditta: “MOLINARO GUERRINO & FIGLIO
SNC” con sede a Cimano di 33038 San Daniele del Friuli (UD) – Via Susans, 17 – (C.F. e
P.IVA N. 01581280300), quale affidamento, informandola che alla prestazione è stato
assegnato il Codice Identificativo di Gara: n° Z662531E2D;
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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 05/10//2018

Atto

Il Responsabile del Servizio
PIVIDORI LORETTA

