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Nicola Rucci

SETTORE 3° – GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

n.143/2017 del 13.09.2017

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Fornitura di scaffali e spostamento fascicoli SUAP dal Comando di PL

a Palazzo di Città”

Determina a contrarre con procedura di affidamento diretto

(Art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs. n. 50/2016)

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. 601/2017

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

- Della Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28 aprile 2017 di approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2017-2019.

emessa ai sensi

In data 13 settembre 2017 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



PREMESSO CHE

• le competenze del SUAP, a seguito della riorganizzazione degli uffici, sono passate dal Servizio di
Polizia Locale  a questo Settore; 

• per  maggiore  speditezza  ed  organizzazione  del  lavoro  è  necessario  trasferire  tutte  le  pratiche
SUAP dalla sede della P.L. a questo Settore,  prevedendo anche idonea scaffalatura per la loro
archiviazione; 

• si stima per dette attività un importo non superiore ad € 3.500,00; 

 

RITENUTO, per l’importo stimato, procedibile il ricorso all’affidamento diretto giusta art.36 comma 2.
lettera a) del DLgs 50/2016 e ss.mm.i.i.;

RICHIAMATI, pertanto,

• l’art.  36,  comma  2,  lettera  a)  del  D.  Lgs.  50/2016,  a  mente  del  quale  le  stazioni  appaltanti
procedono  all'affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  cui
all'articolo 35, secondo le seguente modalità: 

1. per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

• l’art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che “le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di utilizzo di 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 euro e di lavori
di importo inferiore a150.000 euro”; 

 

ACQUISITO

• il preventivo di spesa della Ditta Piscitelli Michele di Giovinazzo al protocollo in data 26/7/2016
n. 13721, dell’importo ridotto in sede negoziale da € 2.684,00 ad € 2.500,00; 

• le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili  nella disponibilità  immediata resa
dalla Ditta ad eseguire lo spostamento dei vari fascicoli dall’attuale sede di P.L. di Via Cappuccini
a questo settore del Palazzo di Città nonché a posizionare le pratiche trasferite  nelle scaffalature
secondo i criteri di catalogazione che saranno dettati dal Responsabile SUAP; 

RITENUTO affidare le attività sopradescritte  alla Ditta Piscitelli Michele con sede legale in Via Fiume
n.4 Giovinazzo, P.I. 04695600728, per l’importo di € 2.500,00 oltre IVA al 22%: complessivamente €
3.050,00;

DATO ATTO CHE,

• ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., con la presente determinazione a
contrattare,  si  intende procedere  allo  spostamento  e  successiva riposizionamento  dell’archivio
SUAP presso questo Settore su scaffalature fornite dalla Ditta; 

• le clausole negoziali essenziali sono quelle disposte con la presente determinazione; 
• trattandosi  di  affidamento  inferiore  ad  €  40.000,00  si  fa  luogo  al  contratto  mediante

corrispondenza secondo l’uso del  commercio consistente  in  uno scambio  di  lettere  anche per
posta elettronica certificata o strumenti analoghi – art. 32 comma 14 del DLgs 50/2016; 

• il CIG di riferimento è: ZC71F7C89C; 
• il codice univoco di ufficio per la fatturazione elettronica è il seguente: VVTKJA 



ACCERTATO che  la  somma  complessiva  necessaria  di  €  3.050,00   IVA inclusa  trova  copertura
finanziaria  al  cap.224(codice  bilancio  01.05-1.03)  del  bilancio  di  previsione  finanziario  2017-2019,
conseguente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con riferimento all'esercizio finanziario 2017
in cui la stessa somma è esigibile;

VISTI

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 
• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

 

DATO ATTO CHE

nei limiti delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti conseguenti alla presente
determinazione  risulta  compatibile  con  riferimento  all’art.  9,  comma1,  sub  2),  del  D.L.  78/2009,
convertito con modificazioni dalla L. 3/8/2009 n. 102, per quanto applicabile agli Enti Locali nei limiti,
comunque, della programmazione dei pagamenti rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno
dell’anno in corso;

nella fattispecie in parola, ricorre la competenza per materia del sottoscritto Dirigente del III Settore, e
che trattasi di atto di gestione assunto nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, ai sensi di quanto
previsto all'art.107 del T.U.E.L D.lgs 18.08.2000, n.267

 

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. affidare,  per  le  ragioni  puntualmente  specificate  in  premessa  e  qui  approvate,  mediante

affidamento  diretto  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2  lett.  a)  del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50,
all’operatore economico Ditta Piscitelli Michele con sede legale in Via Fiume n.4 Giovinazzo, P.I.
04695600728, per l’importo di € 2.500,00 oltre IVA al 22%: complessivamente € 3.050,00 lo
spostamento dei fascicoli costituenti l’archivio SUAP dall’attuale sede di P.L. di Via Cappuccini a
questo settore  del  Palazzo  di  Città,  la  fornitura  di  n.3 scaffalature  ed  il  posizionamento  delle
pratiche  trasferite  nelle  stesse  secondo  i  criteri  di  catalogazione  che  saranno  dettati  dal
Responsabile SUAP; 

3. stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.: 

1. si intende procedere allo spostamento  e successiva riposizionamento dell’archivio SUAP presso
questo Settore su scaffalature fornite dalla Ditta; 

2. le clausole negoziali essenziali sono quelle disposte con la presente determinazione; 
3. trattandosi di affidamento inferiore ad € 40.000,00 si fa luogo al contratto mediante corrispondenza

secondo l’uso del commercio consistente in uno scambio  di lettere anche per posta elettronica
certificata o strumenti analoghi – art. 32 comma 14 del DLgs 50/2016; 

4. il CIG di riferimento è: ZC71F7C89C; 
5. il codice univoco di ufficio per la fatturazione elettronica è: VVTKJA; 

4. impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 sul cap.224(codice   di
bilancio01.05-1.03) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, conseguente ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con riferimento all'esercizio finanziario 2017 in cui la stessa somma
è esigibile,  la somma di 3.050,00 IVA compresa; 

5. liquidare e pagare la Ditta Piscitelli ad intervento eseguito  mediante presentazione di fattura; 
6. dare atto che 

• nei  limiti  delle  valutazioni  previsionali  effettuabili,  il  programma  dei  pagamenti
conseguenti  alla  presente  determinazione  risulta  compatibile  con  riferimento  all’art.  9,
comma1, sub 2), del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. 3/8/2009 n. 102,



per quanto applicabile agli  Enti  Locali  nei limiti,  comunque, della programmazione dei
pagamenti rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno dell’anno in corso; 

• ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto  disposto  dall’art.  147 bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.
267/2000  e  dal  relativo  regolamento  comunale  sui  controlli  interni,  che  il  presente
provvedimento comportando impegno di spesa, sarà sottoposto al controllo contabile da
parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto
di  regolarità  contabile  allegati  alla  presente  determinazione  come  parte  integrante  e
sostanziale; 

7. rendere  noto ai  sensi  dell’art.  31  del  D.lgs.  n.  50/2016  che  il  Responsabile  Unico  del
Procedimento è lo scrivente dirigente ing. Cesare Trematore. 



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


	DETERMINA

