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DETERMINAZIONE N° 200 DEL 28-12-2018 

 

 

 
 

 

OGGETTO: Riparazione strade comunali. Impegno di spesa per acquisto materiale 

inerte e calcestruzzi. Affidamento fornitura alla ditta PINTO s.r.l. 

 
 

 

 

 L’anno Duemiladiciotto  il giorno Ventotto del mese di Dicembre. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 CONSIDERATO che molte strade comunali urbane ed extraurbane necessitano 

di interventi di manutenzione ordinaria da effettuarsi in economia con personale 

dipendente; 

 CONSIDERATO si rende necessario procedere all'acquisto di materiale inerte 

e calcestruzzi; 

 VISTO che la ditta Pinto s.r.l. di Stigliano sita nelle vicinanze del Comune,  ha 

dato la disponibilità alla fornitura in questione; 

 VISTO il preventivo fatto pervenire ed agli del comune; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, con particolare riferimento all’art. 36 

comma 2 lett. a), che consente l'affidamento diretto per importo inferiore a € 

40.000,00; 

VISTO il DURC n. Prot. INPS_12685547 con scadenza al 27-02-2019, dal 

quale si evince che la ditta PINTO srl risulta regolare nei confronti dell'I.N.P.S. - 

I.N.A.I.L., CNCE; 

 Dato atto che la motivazione per procedere all’affidamento diretto alla ditta 

suindicata è la seguente: 

- il principio di economicità è garantito dalla circostanza che l’importo della 

negoziazione è stato determinato sul prezzo di mercato; 

- il principio della tempestività è assicurato dalla necessità di doversi procedere 

all'acquisto della fornitura;  

- che è stato rispettato il principio dell’efficacia perché l’affidamento non è 

assegnato in ragione della convenienza della ditta, ma per rispondere alle 

esigenze del Comune; 

 ACCERTATA la disponibilità dei fondi; 

 RITENUTO doversi procedere all'affidamento, in forma diretta, della fornitura 

di inerte e calcestruzzi alla ditta PINTO s.r.l-., per l'importo complessivo di € 

1.500,00 I.V.A. compresa al 22%, e assumere relativo impegno di spesa; 

 VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 3888 del 31-12-2014, con il quale sono 

stati attribuiti le responsabilità d’Ufficio e di Servizio; 

 VISTO il T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18 agosto 

2000; 

 

D E T E R M I N A  

 

1) di affidare, come in effetti affida, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 

n. 50 del 18 aprile 2016, alla ditta PINTO s.r.l. da Stigliano, la fornitura di 

materiale inerte e calcestruzzi, pere i motivi specificati in premessa, per l'importo 

complessivo di € 1.500,00 I.V.A. compresa al 22%;  

2) di assumere impegno contabile di spesa di € 1.500,00 nel bilancio di previsione 

2018 al cap. 23121 art. 60, per la fornitura di cui innanzi;  



3) di dare atto che il numero CIG è il seguente: Z702682D87; 

4) di provvedere alla relativa liquidazione con apposito atto a fornitura avvenuta e su 

presentazione di regolare fattura. 

       IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                          F.to Gagliardi Donato Vincenzo 

                                                                           

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai 

sensi dell’art. 151 comma 4° del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 

del 18-08-2000, per la spesa oggetto della presente determinazione. 

 

 Gorgoglione, lì 28-12-2018 

 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

      __________________________________ 

 

============================================================ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N°572 del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio. 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affisso all’Albo 

Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

 Gorgoglione, lì 28-12-2018 

 

        IL MESSO COMUNALE 
 

        ____________________ 


