
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL II SETTORE - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

N. 82 del 12-11-2018

OGGETTO

ACQUISTO SALE  PER DISGELO STRADALE ATTRAERSO SISTEMA MEPA - IMPEGNO SPESDA
E AFFIDAMENTO -

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO N. DEL

Dal Municipio, lì 20-11-2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)



IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

Servizio I – Lavori Pubblici

Premesso:
che per fronteggiare eventuali eventi nevosi che potrebbero verificarsi durante la stagione invernale, si rende-
necessario provvedere all’acquisto di sale stradale per disgelo, necessario  per la messa in sicurezza delle
viabilità urbane e rurali, nonché di aree destinate ad uso pubblico;
che è stata, pertanto, valutata l’opportunità di  operare la scelta attraverso il catalogo messo a disposizione dal-
ME.PA (Mercato Elettronico della P.A.);
che l’art. 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito nella Legge n.135/2012, impone l’obbligo di-
approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a.;
che il bene suindicato è reperibile sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) che-
permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia scegliendo quelli che meglio rispondono alle
proprie esigenze attraverso le modalità di “Ordine Diretto” (O.d.A.) o di “Richiesta di Offerta” (R.d.O.);

Richiamato il vigente Regolamento per la esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia;

Verificata la possibilità dell’affidamento diretto per poter far fronte alla fornitura, tramite MEPA di Consip

s.p.a.;

Preso atto:
dell’ indagine effettuata dal Responsabile del Procedimento che ha valutato la convenienza dell’offerta-
praticata dalla ditta Campania Sali s.a.s. di Giuseppe Pepe & C., selezionata attraverso il MEPA della
CONSIP, che offre per un costo complessivo di €.4.800,00, oltre  IVA al 22%, l’acquisto di q.li 600 (Kg.
60.000) di sale stradale per disgelo al prezzo di 0,08 €/Kg comprensivo del trasporto;

Ritenuto:
affidare alla suddetta Ditta, attivata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione la fornitura  di q.li-
600 di sale stradale per disgelo da utilizzare per le operazioni di messa in sicurezza delle viabilità urbane e
rurali, nonché di aree destinate ad uso pubblico in caso di eventi nevosi;

Dato atto:
che si procederà alla richiesta attraverso le modalità dell’ Ordine Diretto” (O.d.A) ad avvenuta esecutività del-
presente provvedimento;
che Consip – coerentemente a quanto stabilito dall’art.6, comma 3 del D.P.R. 207/2010 – effettua la verifica del-
DURC sull’autodichiarazione resa dagli operatori economici per l’abilitazione MEPA, mentre per il pagamento
delle fatture la verifica del DURC deve essere effettuata da ciascuna amministrazione che acquista sul MEPA,
tramite acquisizione dello stesso d’ufficio;

Visti:
 il D.L.vo n.267 del 18.08.2000;-
il Regolamento Comunale dei Contratti;-
il D.L.vo n.50/2016 ;-
il D.P.R. n.207/2010;-
l’art.163 del TUEL;-

Dato atto:
 che la somma necessaria per l’acquisto di che trattasi trova copertura nel bilancio corrente al cap. 468/13cod.-
03.01-1.03.02.99.999 del bilancio 2017-2019 gestione 2018 per l’importo complessivo di Euro 5.856,00
comprensivo di Iva come per legge, atteso che l’acquisto rientra tra le spese ammissibili di cui all’art. 208,
comma 4, lett. c del D.L. 30/04/92 nr. 285;
che l’acquisto è necessario al fine di evitare danni certi all’ Ente;-



Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale   nr. 5  del 15/06/2017 di nomina di
Responsabile del II Settore – Servizio I – Lavori Pubblici e del vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Di affidare alla ditta Campania Sali s.a.s. di Giuseppe Pepe & C. con sede in Pagani (SA) alla via Alcide De1.
Gasperi nr.  201, ditta selezionata tramite il MEPA della Consip, la fornitura di :
q.li 600 ovvero di Kg. 60.000 di sale stradale per disgelo per il prezzo complessivo di Euro 4.800,00 oltre
IVA 22%;
Di impegnare  la somma necessaria per l’acquisto di che trattasi al cap. 468/13 cod. 03.01-1.03.02.99.999 del2.
bilancio 2017-2019 gestione 2018 per l’importo complessivo di Euro 5.856,00 comprensivo di Iva come per
legge;
Di autorizzare, il responsabile degli acquisti sul MEPA della Consip, Istr. Direttivo geom. Vincenzo Caronia,3.
punto ordinante per questa Amministrazione, all' emissione on-line di un ordine diretto d'acquisto (OdA)  per
l'acquisizione del bene sopra descritto;
Di dare atto che il CIG. Assegnato è il seguente:  Z4A25D52714.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO LAVORI
PUBBLICI

F.to Geom. De Cicco Felice (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia
della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.lgs.
n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì 20-11-2018 Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO LAVORI
PUBBLICI

F.to Geom. De Cicco Felice (*)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dal Municipio, lì 20-11-2018 Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO LAVORI
PUBBLICI

Geom. De Cicco Felice

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993


