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Il Responsabile dell’Unità di Progetto: Sportello per lo Sviluppo

(giusto Decreto Sindacale n. 15/2018 prot. n. 16775 del 01/10/2018)

 

Visto il T.U.E.L. 2000 ( Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000);

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 22.11.2016;

Visto il Regolamento Comunale approvato con delibera di consiglio n. 9 del 30/04/2007, e
modificato con Delibera di Consiglio n. 02 del 6/03/2014, con il quale vengono disciplinate le
procedure e le tipologie dei contratti relativi a lavori, forniture e servizi in economia;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 04 del 29 marzo 2018 di approvazione del Bilancio 2018;

Visto il decreto del Sindaco n. 15/2018 prot. n. 16775 del 01/10/2018 di delega delle funzioni e
responsabilità gestionali all’ing. Rocco Di Tolla per quanto attiene alle attività dello Sportello
Sviluppo;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 10/04/2013 con cui è stata istituita, ai sensi
dell’art. 7 del vigente Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, all’interno della
macrostruttura comunale, l’unità di Progetto “Sportello per lo Sviluppo”, con il compito di
realizzare gli obiettivi programmatici connessi con la specifica “mission”: dello sviluppo
dell'occupazione e delle attività economiche, dell'incremento industriale e della realizzazione
degli interventi di miglioramento ambientale del territorio comunale” in linea con l’obbligo
legislativo, sancito al comma 1 dell’art. 20 del d. lgs n. 625 del 25/11/1996 sulla destinazione
delle royalties;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 110 del 10/05/2018 con cui è stata prorogata l’unità di
Progetto “Sportello per lo Sviluppo” all’interno della macrostruttura Comunale;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR), che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare gli artt.
42, 43 e 44 "LEADER";

Visto il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo;

Considerato l'Accordo di Partenariato "Italia" (settembre 2014), conforme all'art. 14 del Reg.
(UE) n. 1303/2013, ed in particolare le sezioni 3 e 4;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata approvato con Decisione di
Esecuzione della Commissione Europea n. 8259 del 20.11.2015;

Vista la Misura 7 “SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE
RURALI” del PSR Basilicata 2014-2020, Misura 7, sottomisura 7.5 Investimenti per fruizione
pubblica di infrastrutture ricreative, turistiche su piccola scala ed informazioni turistiche;

Vista la D.G.R. Regione Basilicata n. 956 del 09.08.2016 di approvazione  del Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2014-2020. Misura 7 – Sottomisura 7.5  Investimenti
per fruizione pubblica di infrastrutture ricreative, turistiche su piccola scala ed informazioni
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turistiche;

Vista la D.G.C. 275 del 29/11/2016 di approvazione del progetto candidato al bando Regionale
Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2014/2020 – Misura 7, sottomisura 7.5 Investimenti per
fruizione pubblica di infrastrutture ricreative, turistiche su piccola scala ed informazioni turistiche.
Progetto di realizzazione di itinerario turistico – ricreativo,  integrato e multimediale :“tra fede e
natura”, con domanda di aiuto n. 54250104814;

Considerato che

-        con Provvedimento di concessione n. 8/2017, notificato in data 07/11/2017, veniva
concesso, in forma di contributo in conto capitale a fondo perduto, con intensità di aiuto al 100%
della spesa ammessa, un contributo che ammonta ad € 93.894,52 con obbligo di terminare
l’investimento entro il 07/11/2018;

-        la spesa complessiva per il Progetto di realizzazione di itinerario turistico – ricreativo, 
integrato e multimediale:“tra fede e natura” pari a € 93.894,52 trova la propria disponibilità sul
bilancio 2018:  Missione 07 – Programma 01 – Titolo 2 – Macroaggregato 202– Capitolo 26223;

-        occorre procedere all’affidamento della fornitura e la posa in opera di cartelli informativi
turistici, tabelle segnavia e totem ambientali;

-        l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce 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 a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza (MEPA);

-        tale facoltà è altresì ammessa dal vigente “Regolamento Comunale per i lavori, le forniture
e i servizi in economia“, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 30 Aprile 2007,
così come modificato con Delibera di Consiglio n. 02 del 6/03/2014;

Visto l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui sopra
possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come
limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

Verificato che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE
2016, N. 50, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a
disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e,
dato atto, pertanto che sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA) e con richiesta di
offerta (RdO), o trattativa diretta ad unico operatore economico ex art. 63 comma 2 lettera b);

Dato Atto che lo “Sportello per lo Sviluppo” rappresenta la componente più flessibile
dell’organizzazione Comunale ed è caratterizzato da una propria autonomia funzionale e
logistica in termini di ubicazione degli uffici, di postazioni di lavoro, di attrezzature, ecc. ;

Precisato

che per la fornitura in oggetto, ai fini degli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di
cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e s. m. i., è stato acquisito il CIG: Z0726598D3;
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che per la fornitura del servizio di cui trattasi si è proceduto ad avviare una trattativa diretta
tramite il sito www.acquistinretepa.it;

Vista la DSG 02050/2018 del 17/12/2018 con la quale si dava avvio alla trattativa diretta sul
Mercato elettronico di Consip Spa (trattativa n. 759409) con l’operatore economico
FALEGNAMERIA AZZATO VITO & FIGLIO, con sede legale in via Manca Cozzarro, 85052
Pergola di Marsiconuovo (PZ), P.Iva 00538560764, per la fornitura e posa in opera di cartelli
informativi turistici, tabelle segnavia e totem ambientali, per un importo da ribassare pari a €
6.100,00 oltre iva;

 

Considerato

che entro il termine ultimo per la presentazione dell’offerta fissato per il giorno 27/12/2018,
l’operatore economico FALEGNAMERIA AZZATO VITO & FIGLIO ha risposto alla trattativa
offrendo l’importo di € 6.050,00 sull’importo di € 6.100,00;

Dato atto che la spesa derivante dal presente atto, pari a € 6.100,00 oltre IVA al 22% trova
copertura nel Bilancio 2018 - Capitolo 26223, Missione 07 – Programma 01 – Titolo 2 –
Macroaggregato 202;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto, consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000;

Considerato che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;

Dato atto della necessità di acquisire:

- il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell’art.151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

- il visto attestante la copertura monetaria all’art. 9 Legge 102/2009;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107, 183 e 192 del D. Lgs. 267/2000;

Visto

- il vigente regolamento comunale per l’affidamento di lavori, servizi e fornitura in economia;

- l’art. 36 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017;

- la Legge 07.08.1990 n. 241 s.m.i.;

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

http://www.acquistinretepa.it
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DI AFFIDARE tramite trattativa sul Mercato elettronico di Consip Spa (trattativa n. 759409)
all’operatore economico FALEGNAMERIA AZZATO VITO & FIGLIO, con sede legale in via
Manca Cozzarro, 85052 Pergola di Marsiconuovo (PZ), P.Iva 00538560764, per la fornitura e
posa in opera di cartelli informativi turistici, tabelle segnavia e totem ambientali (così come
specificato nel Capitolato tecnico allegato alla trattativa), per un importo pari a € 6.050,00 oltre
iva;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 7.442,00 oneri IVA al 22% inclusa, trova copertura
nel Bilancio 2018  Capitolo 26223, Missione 07 – Programma 01 – Titolo 2 – Macroaggregato
202;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento ha natura contrattuale tramite sottoscrizione per
accettazione del fornitore.

DI ASSOCIARE ai fini della tracciabilità il seguente CIG: Z0726598D3

DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto dirigente dello Sportello
per lo Sviluppo, ing. Rocco DI TOLLA.

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 e 37 del d.lgs. 33/2013 (“Decreto
trasparenza”) come modificato dal D. Lgs 97/2016 e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012.

DI TRASMETTERE la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000,
attestante la copertura finanziaria che conferirà esecutività al presente atto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di VIGGIANO - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00318/2018 del 31/12/2018, avente oggetto: PSR

2014/2020 – Misura 7, sottomisura 7.5 - Progetto di realizzazione di itinerario turistico – ricreativo,  integrato e

multimediale :“tra fede e natura”. Fornitura e posa in opera di cartelli informativi turistici, tabelle segnavia e

totem ambientali - tramite trattativa diretta sul MEPA n. 759409. Affidamento e impegno di spesa. CUP:

F27H17001800002 - CIG: Z0726598D3
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Totale Impegno: € 7.442,00

Parere Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


