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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 5° - Polizia Municipale

N°.  211 Registro Generale
DEL 30/03/2022

N°.  11 Registro del Settore
DEL 15/04/2022

Oggetto : AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA
REALIZZAZIONE  DI  UNO SPARTITRAFFICO SU VIA  ACQUARICA  MEDIANTE LA
FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA  DI  SEGNALETICA  STRADALE  .  DETERMINA  A
CONTRARRE CON IMPEGNO DELLA SPESA.-

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE
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Premesso che:
1. la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, prevede il ricorso a strumenti telematici 

di negoziazione per gli enti locali;

2. la  facoltà  di  avvalersi  delle  convenzioni  CONSIP  ovvero,  in  caso  di  acquisizioni  per  via 
autonoma,  l’obbligo  di  utilizzarne  i  parametri  qualità/prezzo  come  limiti  massimi,  la  cui 
violazione  determina  la  nullità  del  contratto,  costituisce  illecito  disciplinare  ed  è  causa  di 
responsabilità amministrativa;

3. l'obbligo  di  ricorrere  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA) per  gli 
acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  pari  o  superiore a  €.  5.000,00 e  al  di  sotto  della  soglia 
comunitaria, così come disposto dall’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, modificato dall’art. 1, 
comma 502 della L. 208/2015, la cui violazione, anche in questo caso, determina la nullità del 
contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa;

4. che l’art. 23-ter, comma 3, del D. L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 114/2014, 
prevede la possibilità per i Comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e 
lavori di valore inferiore ad €. 40.000,00 senza dover ricorrere alle forme di aggregazione previste 
dall’art. 37 del D. Lgs. 50/2016;

Visto l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 il quale al comma 2, dispone che «prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte»;

Dato atto che:

-tutti gli uffici comunali si sono trasferiti nella sede provvisoria in Via Acquarica;

- che il tratto di strada prospiciente l'attuale sede comunale è altamente pericoloso con scarsa visibilità 
degli automezzi provenienti da Gemini;

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di installare in Via Acquarica all’altezza della  
nuova sede degli uffici comunali uno spartitraffico con relative segnaletica orizzontale e verticale per 
garantire la sicurezza stradale sia dei dipendenti che dell’utenza;

– l’oggetto del contratto è l'acquisto e posa in opera di adeguata segnaletica utile alla realizzazione di uno 
spartitraffico in Via Acquarica;

Visto l’art. 36, c. 2 del D.Lgs. 50/2016 prevede l’affidamento diretto per i lavori, i servizi e le forniture 
inferiori a quarantamila euro;  

Considerato che la fornitura in oggetto è presente nel MEPA gestito da CONSIP s.p.A.;

Dato atto che l’affidamento che si attiva col presente provvedimento garantisce il rispetto dei principi di 
cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 in quanto nella procedura M.E.P.A. l’apertura iniziale del mercato è 
assicurata dall’accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico mentre la negoziazione è 
assicurata dalla selezione dell’offerta migliore esposta nel catalogo;
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Presa visione del sito web www.acquistinretepa.it e rilevato che per l’affidamento da effettuarsi tramite 
ricorso al MEPA il sistema prevede la consultazione di un catalogo on-line di prodotti e servizi, offerti da 
una pluralità di fornitori, con la possibilità di scegliere quelli meglio rispondenti alle proprie esigenze 
mediante invio di un ordine diretto d'acquisto (OdA) o di una richiesta d'offerta (RdO);

Rilevato, riguardo all'esigenza di acquisizione della fornitura  in oggetto, di aver provveduto:

- a visionare le offerte presenti nel Catalogo del MEPA sul sito www.acquistinretepa.it;

- alla individuazione dei fornitori tra coloro che assicurano l’erogazione delle prestazioni della fornitura;

 alla scelta del prodotto, sulla base del rapporto qualità/prezzo dell’offerta, delle condizioni generali di 
fornitura e tenuto conto delle esigenze dell’Ente;

-  alla  creazione  di un ordine diretto  d'acquisto  (OdA),  generato  automaticamente  dal  sistema MEPA 
mediante attribuzione del n. 6735636  da inviare a L&G Service di Caggiula Luigi Pasquale con sede in 
Via  Montale  7  Melissano con Cod.fisc.:  CGGLPS72E30A208K individuata  sulla  base delle  predette 
valutazioni, con oggetto la fornitura e posa in opera di adeguata segnaletica utile alla realizzazione di uno 
spartitraffico in Via Acquarica;

-  ad  acquisire,  per  via  telematica,  sull'apposita  piattaforma  dell'Autorità  Nazionale  Anticorruzione 
(ANAC), il codice identificativo di gara (C.I.G.) Z6C35CDCA3 ;

RITENUTO dover  approvare  lo  schema  di  Ordine  Diretto  di  Acquisto  avente  numero  identificativo 
d’ordine 6735636 , che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo totale 
di € 11919,40 iva inclusa;

DETERMINA

DI AFFIDARE, per tutto quanto in narrativa, alla Ditta L&G Service di Caggiula Luigi Pasquale con sede 
in  Via  Montale  7  Melissano  con Cod.fisc.:  CGGLPS72E30A208K,  quale  ditta  iscritta  al  MEPA,  la 
fornitura  e  posa in  opera  di adeguata  segnaletica  utile  alla  realizzazione  di  uno spartitraffico  in  Via 
Acquarica come da proposta di ordine di acquisto n. 6735636 ;

DI  IMPEGNARE,  in  favore  L&G  Service  di  Caggiula  Luigi  Pasquale  con  sede  in  Via  Montale  7 
Melissano con Cod.fisc.: CGGLPS72E30A208K la somma di € 11.919,40 IVA al 22% inclusa, sul Piano 
dei Conti Integrato 2.02.01.09.012 Miss.10 Prog.5 (ex cap. 2300.25) Infrastrutture stradali ex fondo TASI 
del  corrente  bilancio  2022  in  corso  di  formazione  dando  atto  che  la  spesa  è  finanziata  mediante 
l'applicazione del Fondo Tasi ai sensi della legge 145 del 31.12.2018, la cui somma risulta accertata sul 
Piano dei Conti Integrato 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri del Bilancio 2022 in 
corso di formazione (ex Cap. 1000, art. 23 , accertamento n. 502 di € 14.000,00);

DI DARE ATTO che:

La spesa e' finanziata mediante l'applicazione del Fondo Tasi ai sensi della legge 145 del 31.12.2018, la 
cui somma risulta accertata sul Piano dei Conti Integrato 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da 
Ministeri  del Bilancio 2022 in corso di formazione (ex Cap. 1000, art.  23, accertamento n.  502 di € 
14.000,00);

il codice identificativo di gara (C.I.G.) Z6C35CDCA3 ;
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• si procederà al relativo pagamento con successivo atto di liquidazione, previo ricevimento di fattura;

• la spesa diverrà esigibile entro il 31.12.2022;

Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla delibera G.M. n. 229 del 23/12/2009,

così come modificata con delibera G.M. n. 19 del 25.01.2011 e con delibera G.M. n. 118 del 27.06.2014

Importo impegnato: euro 11.919,40 (Undicimilanovecentodicianoveeuro/40)

Soggetto Beneficiario: L&G Service di Caggiula Luigi Pasquale con sede in Via Montale 7 Melissano con 
Cod.fisc.: CGGLPS72E30A208K

Causale: Acquisto e posa in opera  di adeguata segnaletica utile alla realizzazione di uno spartitraffico in 
Via Acquarica;

Imputazione contabile:  2.02.01.09.012 Miss.10 Prog.5 (ex cap. 2300.25) Infrastrutture stradali ex fondo 
TASI  del corrente bilancio 2022 in corso di formazione che la spesa è finanziata mediante l'applicazione 
del Fondo Tasi ai sensi della legge 145 del 31.12.2018, la cui somma risulta accertata sul Piano dei Conti 
Integrato  4.02.01.01.001  Contributi  agli  investimenti  da  Ministeri,  del  Bilancio  2022  in  corso  di 
formazione (ex Cap. 1000, art. 23, accertamento n. 502 di € 14.000,00);

Il Responsabile del Servizio attesta che:

1. esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;

2. la spesa impegnata con il presente atto, in conformità all’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 2000, è certa e 
diverrà esigibile nella corrente annualità 2022;

3.La spesa è finanziata mediante l'applicazione del Fondo Tasi ai sensi della legge 145 del 31.12.2018, la 
cui somma risulta accertata sul Piano dei Conti Integrato 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da 
Ministeri,  del Bilancio 2022 in corso di formazione (ex Cap. 1000, art.  23 accertamento n.  502  di € 
14.000,00);

4.  in adempimento a quanto disposto dagli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., la somma 
impegnata con la presente determinazione sarà assoggettata alla normativa sopra richiamata, ragion per 
cui sarà comunicato, ai soggetti beneficiari, il CIG (codice identificativo gara) assegnato Z6C35CDCA3; 

6. è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta suddetta nei confronti degli 
Enti previdenziali preposti (INAIL ed INPS);

7. in adempimento a quanto disposto dalla normativa in materia di vincoli di finanza pubblica la spesa 
impegnata  con la  presente determinazione  risulta  compatibile  con ogni  vincolo  in  materia  di  finanza 
pubblica;

8. in adempimento a quanto disposto dall'art. 37, c. 1, del D.Lgs. n. 33/2013, il presente affidamento sarà 
efficace  dopo la  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  del  Comune di  Ugento nell'ambito  della  sezione 
"Amministrazione trasparente", della sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".
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9.la commessa non ricade per importo e caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'art 17bis del d.lgs 
241/1997.

10.Con il presente provvedimento viene impegnata una spesa non suscettibile di pagamento frazionato in 
quanto intervento di somma urgenza che interessa il tratto di strada prospiciente l'attuale sede comunale, 
altamente pericoloso, con scarsa visibilità degli automezzi provenienti da Gemini e garantire dunque la 
sicurezza degli impiegati e dell'utenza ed evitare di arrecare danni certi e gravi all’Ente (art. 163, comma 
3, del D.Lgs.267/2000)”.
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N°.  211 Registro Generale
DEL 30/03/2022

N° 11 Registro del Servizio
DEL 15/04/2022

Oggetto : AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UNO
SPARTITRAFFICO  SU  VIA  ACQUARICA  MEDIANTE  LA  FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA  DI  SEGNALETICA
STRADALE . DETERMINA A CONTRARRE CON IMPEGNO DELLA SPESA.- 

  

Il Responsabile del Settore

f.to Del Coco Francesco
( FIRMA DIGITALE )

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.

Parere favorevole, dando atto che la spesa in questione, pari ad € 11.919,40, risulta finanziata mediante 
l`applicazione del Fondo Tasi, previsto dai commi 892-895 dell`articolo 1, legge n. 145/2018, la cui somma risulta 
accertata sul Piano dei Conti Integrato 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri, del Bilancio 2022 
in corso di formazione (ex Cap. 1000, art. 23, accertamento n. 502/2022 di € 14.000,00), ed è stata imputata 
nell’annualità 2022, coerentemente con il cronoprogramma di attuazione dell’opera in questione riportato nel 
presente atto del Settore proponente.

Riferimenti Contabili
Cap. Art. Anno M. P. T. M.A. Descrizione Imp. Subimp. Importo
2300 25 2022 Infrastrutture stradali 954 11919,40

Ugento, lì 20/04/2022
                                                                                                                                                                           

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott. Giovanni BOCCO
( FIRMA DIGITALE )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
Ugento, lì f.to Giovanni CONGEDI
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il 
periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ugento.

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Il Responsabile del Settore
Ugento, lì 21/04/2022 _______________________
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