
DETERMINE  DIRIGENZIALI AREA  TECNICA 1 
 

 
N. 162 del 13.07.2017 

 

OGGETTO: Determina a contrarre ed affidamento della fornitura, in un unico lotto, con invio di ODA (Ordine 
diretto di acquisto) attraverso il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), di “ panchine e cestini da 
collocare nel centro urbano del Comune di Naso”, ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, 
così come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017, intitolato “Disposizione integrative e correttive al 
D.Lgs. n. 50/2016” - CIG n. Z951F58371 

 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Mario Messina – Area Tecnica 1 

 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 – Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D. 

 

Omissis 

 

DETERMINA 

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto 
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2. di approvare, ai sensi dell'art. 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, ad ogni effetto di legge, la procedura espletata 
dal RUP per l'affidamento della fornitura in oggetto, confermando la base d'asta il cui importo 
complessivo (è pari a €. 2.200,82 (oltre IVA), la quale viene identificata nell’affidamento diretto - ex art. 
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016,  effettuata mediante confronto delle offerte sul mercato MEPA 
per poi procedere mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA); 

3. di approvare i seguenti allegati facenti parte integrate e sostanziale della presente: 1) il preventivo di spesa 
in cui è evidenziata l'importo a base d'asta e l'entità della fornitura;  2) Ordine Diretto di Acquisto prot.  n. 9788 
del 13.07.2017; 

4. in forza dell'assegnazione di cui alla delibera di G.M. n. 138/2017, non gestendo nessun PEG, si dà 
mandato all’ufficio Ragioneria di impegnare con la presente la somma di €. 2.685,00 IVA 22% 
compresa al capitolo corretto che verrà indicato dall'Ufficio Ragioneria il quale contestualmente al 
parere contabile ed al visto di copertura finanziaria dovrà verificare ed attestare la corretta 
classificazione del capitolo indicato (codice obbligatorio legato al capitolo di impegno in forza dei 
nuovi principi contabili – di cui all'allegato 6/1 del D.Lgs. 118/2011. Se il caso lo richiede, si da 
mandato alla ragioneria di creare apposito capitolo di spesa con capienza sufficiente ad impegnare il 
seguente stralciando somme disponibili dai capitoli ove venivano impegnati prima della riforma e 

riclassificati con codici non compatibili con il presente impegno. Si specifica che l'imputazione 
(materiale erogazione) della spesa è prevista nel terzo o quarto trimestre dell'anno 2017; 

5. di prendere atto  dell'(Ordine Diretto di Acquisto) n. 3768985, protocollata al n. 9788 del 13.07.2017, 
relativa alla “fornitura di panchine e cestini”, alla ditta  UBI URBE BY ALESSIO SGARAMELA, Via 
Strada Prov. UG/LES KM 1, - 73059 Ugento (LE) P.IVA: 03701460754, per un'importo pari ad € 2.685,00 
IVA compresa al 22% e comprese spese di trasporto; 

6. di affidare, pertanto, in ragione di ciò alla ditta UBI URBE BY ALESSIO SGARAMELA, Via Strada Prov. 
UG/LES KM 1, - 73059 Ugento (LE) P.IVA: 03701460754, l’intervento di cui in oggetto, per l’importo 
netto contrattuale, offerto a corpo, per un totale complessivo di €. 2.685,00  comprese spese di trasporto; 

7. di dare atto che per il pagamento del suddetto intervento saranno utilizzati i fondi resi disponibili  con 
delibera di G.M. n. 138 del 28.06.2017; 

8. di dare atto che: 

1. alla seguente procedura è stato assegnato il codice CIG n. Z951F58371; 

2. in accordo al co. 14 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, stante l'esiguità dell'importo delle prestazioni 
e la standardizzazione delle condizioni di mercato rispetto ai termini di consegna ed alle 
modalità e condizioni dello stesso, l'ordinativo della prestazione potrà essere cristallizzato 
mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di 
lettere, anche tramite PEC mediante i mezzi informatici; 



9. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria per le proprie competenze 
(apposizione del parere contabile e visto di copertura finanziaria), alla ditta UBI URBE BY ALESSIO 
SGARAMELA ,  al Sindaco e al Segretario Comunale; 

10. di disporre, ai sensi 29 del D.Lgs. 50/2016, nonché ai sensi del codice dell'Amministrazione digitale,  
fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32, legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, adeguata 
pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line. 

******************************************************** 

 


