
CITTA'  DI  TEMPIO  PAUSANIA
P.zza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania

proposta n.

135

Polizia Locale e Viabilità

N° GENERALE        105        DEL 05/02/2019

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE 

DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A.) NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA)

DI CONGLOMERATO BITUMINOSO DALLA DITTA CONGLOBIT G. & E. SRL - CIG. 

Z5826FEB73

Il  Responsabile di Posizione Organizzativa

Vista l’allegata proposta di determinazione.

Visti: 
la delibera G.C. n. 49 del 14/04/2016, relativa all’approvazione della dotazione organica e all'individuazione delle

competenze per materia di ciascuna macro organizzazione.
La determinazione dirigenziale n. 1063 del 08/11/2018 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che

legittima la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale.

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 relativo al “Differimento del termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019” pubblicato nella
G.U. n.292 del 17 dicembre 2018;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 relativo al “Differimento del termine per la deliberazione

del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019” pubblicato nella G.U.
n.28 del 02 febbraio 2019

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 237 del 31/12/2018, come modificata dalla delibera G.C. n. 1 del
11/01/2019, di approvazione dell'Esercizio provvisorio anno 2019. Approvazione del piano esecutivo di gestione
provvisorio ( art. 169 del d. lgs. n. 267/2000);

Dato atto che la sottoscrizione del presente provvedimento vale anche quale apposizione del parere di regolarità
tecnica ai sensi dell'art. 147/bis, 1° co. Del D.lgs. 267/2000.

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, il programma dei
pagamenti conseguenti al presente atto di impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e
con i vincoli di finanza pubblica. 

Visto il D.LGS. 18/08/2000, n.267come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 .

Visto il regolamento sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale il 12 marzo 2013, con atto n.9.

DETERMINA

Di approvare l’allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Di imputare la spesa così come indicato nell’allegato Attestato di Copertura Finanziaria facente parte integrante e
sostanziale della presente determinazione.

La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi.

Il Responsabile di Posizione Organizzativa

Cap. Paolo Aisoni

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005

– La presente determinazione è resa esecutiva ai sensi dell'art. 183, 7° co. del D.lgs. n. 267/2000 con l'apposizione
del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147/bis, 1° comma del D.lgs.n.
267/2000 da parte del responsabile del servizio finanziario.



Il documento è allegato quale parte integrante e sostanziale



Proposta di determinazione n. 135 del 05/02/2019

Ufficio Proponente: Polizia Stradale, Polizia Ambientale, Protezione Civile, Manutenzioni

stradali e segnaletica

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE

DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A.) NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) DI

CONGLOMERATO BITUMINOSO DALLA DITTA CONGLOBIT G. & E. SRL - CIG. Z5826FEB73

Premesso che, 
con delibera di G.C. n. 237 del 31/12/2018, come modificata dalla delibera G.C. n. 1 del 11/01/2019, è
stato approvato l'Esercizio provvisorio anno 2019. Approvazione del piano esecutivo di gestione
provvisorio (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000); 

rilevato che il perdurare  delle condizioni metereologiche avverse con abbondanti piogge e grandinate,  ha
determinato un deterioramento del manto stradale e, in alcuni casi, anche dello strato sottostante
provocando disgregazioni longitudinali e buche che creano un pericolo per la circolazione stradale;

dato atto che è indispensabile e urgente procedere ad interventi di manutenzione stradale consistenti nei ripristini
della parte danneggiata per quanto sopra riportato;

dato atto altresì che, la tempestiva manutenzione, finalizzata all'eliminazione dei suddetti inconvenienti,
garantisce la sicurezza della circolazione stradale ed elimina o riduce il verificarsi di sinistri, con richiesta
di risarcimenti per danni;

visto l'art. 14 del Codice della Strada che stabilisce che “gli enti proprietari delle strade, allo scopo di
garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle
attrezzature, impianti e servizi; 

visto l'art. 47 comma 1 della Legge n. 120 del 29/07/2010 “Obblighi degli Enti proprietari e concessionari delle strade
e delle autostrade” che stabilisce che: “Gli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade nelle
quali si registrano più elevati tassi di incidentalità, effettuano specifici interventi di manutenzione straordinaria
della sede stradale e autostradale, delle pertinenze, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti.[...]”;

ritenuto opportuno procedere alla fornitura di conglomerato bituminoso a freddo in sacchetti da 25 kg in
un quantitativo che soddisfi l'esigenza dell'eliminazione degli inconvenienti verificatisi;

dato atto che i sacchetti di bitume saranno messi in opera direttamente da personale operaio del comando della P.L.
in quanto modalità ritenuta più efficace ed immediata  per l’eliminazione del pericolo, piuttosto che ricorrere
all'installazione della relativa segnaletica stradale temporanea che talvolta è insufficiente a prevenire sinistri e danni
ai veicoli e alle persone;

dato atto altresì che, occorre procedere alla scelta del contraente per l'aggiudicazione della fornitura di
che trattasi; 

richiamati:
l’art. 23-ter, comma 3, D.L. 90/2014, che prevede la possibilità per i comuni di procedere
autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00;
l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da
apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni
che ne sono alla base; 



l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm. che prevede che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte; 
l'art. 32 comma 14 il contratto è stipulato, per gli affidamenti di importo non superiore a €. 40.000,00
secondo le regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione presenti nel Me.Pa.; 

l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. che prevede, per affidamenti inferiori a 40.000,00
euro, un affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

l’art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del Codice recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici” in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore ad € 40.000,00;

vista la Legge di bilancio 2019 del 30/12/2018 n° 145 art. 1 co. 130, di modifica dell’art. 1 comma 450
della L. 296/2006, secondo la quale le amministrazioni statali, centrali e periferiche per gli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 €uro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario,
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

ritenuto opportuno avvalersi della procedura dell’affidamento diretto previsto per legge per garantire un
adempimento più celere ed in forma semplificata, ottenendo conseguentemente una riduzione dei tempi
procedimentali relativi alla fornitura in oggetto, con la considerazione che i principi di adeguatezza,
proporzionalità, efficacia ed efficienza, impongono di agire senza aggravare il procedimento, se non nei
limiti di una preliminare verifica circa l’economicità dell’acquisto all’interno della piattaforma Me.Pa.;

dato atto che la presente determina a contrarre si riferisce all'intervento di seguito descritto:

INTERVENTO : CIG Z5826FEB73 ;

CUP:  Non necessario poiché non si tratta di una spesa di investimento;

oggetto dell'intervento: acquisto di conglomerato bituminoso a freddo applicabile in presenza di
acqua, anche a temperature inferiori allo zero;

fine pubblico che la S.A. intende perseguire attraverso l'intervento: tutela della sicurezza della
circolazione stradale, veicolare e pedonale;

tipo di intervento: Fornitura di beni sottosoglia, di importo inferiore a € 40.000;

settore: Ordinario; 

valore dell'intervento: Importo max € 3.318,00 oltre iva. L'intervento rientra nella categoria di valore

inferiore a € 40.000 per il quale, l'art. 32, coma 2, del Codice e le linee guida ANAC n. 4/2016
ammettono la motivazione in forma sintetica. 

durata dell'appalto: 2 mesi circa.

inizio appalto: a decorrere dalla data di conclusione della procedura Me.Pa.

termine appalto: a seguito della consegna del materiale richiesto, entro il 28.02.2019 

divisione in lotti o motivazione della mancata suddivisione: l'appalto non è diviso in lotti,
in quanto trattasi di fornitura di modico valore; 

criteri utilizzati per calcolare l'importo massimo stimato: in base al quantitativo che
soddisfi l'esigenza dell'eliminazione degli inconvenienti verificatisi;

divieto di artificiosa suddivisione dell'importo: L'intervento ed il relativo importo non sono
stati artificiosamente suddivisi al fine di consentire alla S.A. l'utilizzo dell’ordine diretto;
la procedura di gara che si intende seguire è quella prevista da:

1. D. Lgs. n.50/2016 art. 36 comma 2 lett. a), il quale prevede che le stazioni appaltanti, procedono
all'affidamento di forniture, per affidamenti di importo inferiore a €40.000,00 mediante affidamento
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto dei principi
comuni, lasciandone quindi la facoltà all'Amministrazione;
2. la vigente linea guida n.4 di ANAC in materia di contratti pubblici inferiori alle soglie di rilevanza
comunitaria, che dettaglia anche le modalità di affidamento dei contratti di importo inferiore ai 40.000,00

euro e prevede che in ogni caso il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori

economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza ( punto

4.3.1);
3. la direttiva interna del Segretario Generale n.24463 del 28/5/2018 per gli affidamenti inferiori a 40.000
euro prevede:



▪ al punto 4bis) della pagina 7 che “ per affidamenti di (# ) forniture da 1.000,00 euro ed inferiori a
5.000,00 euro è consentito l'affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del Codice, senza

previa consultazione di due operatori economici, dando atto che nell'ultimo anno non sono stati effettuati

acquisiti di bitume e quindi è rispettato il principio di rotazione nel rispetto del punto 2 di pagina 11 della
direttiva interna citata;
▪ al punto 7) lettera a) della pagina 8: “prima della determina a contrarre è consentito procedere ad una
indagine esplorativa del mercato attraverso l'acquisizione di informazioni e dati, volti ad identificare le
soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri bisogni e la platea dei potenziali affidatari”;
▪ al punto 2) della pagina 11: nel corso dello stesso esercizio finanziario non possono essere affidati e
neppure si può procedere agli inviti, se non sulla base di adeguata motivazione, altri lavori, servizi o
forniture aventi ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico...”;

Dato atto che il presente affidamento, secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del Codice,
avviene nel rispetto dei principi enunciati dagli artt. 30, comma 1 (economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione),
34 (criteri di sostenibilità energetica ed ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di
interesse) del Codice, e dato atto, quindi, che questa stazione appaltante garantisce in aderenza: 
Principio di economicità: si è preliminarmente proceduto ad una indagine esplorativa dei prezzi nel
MEPA  e a parità di prodotto si è scelto il più conveniente per l'amministrazione.
Principio di efficacia: l'affidamento avviene per rispondere alle esigenze dell’Ente, che attraverso
l’esecuzione del contratto limita il problema delle insidie  stradali.
Principio di tempestività: l'acquisizione della prestazione avviene in breve tempo garantendo nel
contempo un'ottimizzazione delle tempistiche procedurali in virtù della snellezza del procedimento.
Principio di correttezza: in quanto la scelta del contraente avviene utilizzando l'apposito strumento Mepa
che consente di valutare altre ditte.
Principio di libera concorrenza: è stato garantito dall'indagine esplorativa.
Principio di non discriminazione e di parità di trattamento: si fa riferimento a quanto esposto per il
principio di libera concorrenza.
Principio di trasparenza e pubblicità: è garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti
dall’articolo 23 del D. Lgs. 33/2013 nonché dall’articolo 29 del Codice. 
Principio di proporzionalità: è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non
richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi. 
Principio di rotazione: nell'ultimo anno non sono stati effettuati acquisiti del materiale in oggetto, dalla
stessa ditta.

Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale questo servizio non rientra tra quelli disciplinati dai CAM,
limitati ad arredi, edilizia, gestione dei rifiuti urbani e assimilati, servizi urbani e al territorio, servizi
energetici, elettronica, prodotti tessili e calzature, cancelleria, ristorazione, servizi di gestione degli
edifici, trasporti;

Tenuto conto di quanto già evidenziato e motivato nella prima parte del presente provvedimento
dedicato a stabilire le modalità di contrattazione per la scelta dell'operatore economico che dovrà fornire
al Comune di Tempio Pausania un bilico di n. 840 sacchi da 25 kg di conglomerato bituminoso a freddo

invernale per manutenzione stradale;

accertato che non sono attive convenzioni CONSIP a cui aderire ma che, sul mercato elettronico della P.A.,
sono accreditate diverse ditte inserite nella scheda iniziativa “BENI MATERIALE DI CONSUMO” del
bando della categoria “Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta” con cpv: 44113600-1 Bitume e
asfalto, 44113610-4 Bitume, 44113620-7 Asfalto, dove sono presenti diverse ditte che offrono il prodotto
richiesto;

dato atto che si è proceduto ad una indagine esplorativa nel MEPA che ha evidenziato la presenza di
diversi operatori per la specifica categoria di beni, mettendo a confronto le caratteristiche
merceologiche del prodotto richiesto, il prezzo e il costo di trasporto per la fornitura di sacchetti da 25
kg di conglomerato bituminoso;

Rilevato che, a seguito di verifica sulla piattaforma del Me.Pa., in data 02/02/2019 la ditta che offre il
prodotto con le suddette caratteristiche e al prezzo più basso risulta: 
CONGLOBIT DI ERCOLINO G.& E. S.r.l. con sede in via Borgonuovo 107 - 83010 – Summonte (AV)
P.I. 00612010645 al costo di € 3,00 più I.V.A a sacco da 25 kg; 



che nella scheda prodotto nel Me.Pa., il costo del trasporto franco magazzino committente è a carico
del destinatario e, varia per destinazione e quantità;

considerato che, si è proceduto a contattare telefonicamente la ditta individuata, al fine di quantificare
il costo per il trasporto in Sardegna di n. 840 sacchi da 25 kg di bitume, franco magazzino committente,
che è pari a € 0,95/sacco oltre iva;

dato atto quindi che, l'offerta complessiva è:
€ 3,00 più I.V.A a sacco da 25 kg di conglomerato bituminoso a freddo (TOT. € 3.074,40 Iva inclusa),  
€ 0,95 più IVA a sacco per trasporto (TOT. € 973,56 iva inclusa) 
per complessive € 4.047,96 IVA INCLUSA  di cui € 3.318,00 di imponibile e € 729,96 di Iva di Legge;

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

vista la direttiva generale n. 4966 del 26/02/2014 e ss. contenenti disposizioni interne diramate per
fornire indicazioni in merito al contenuto obbligatorio degli atti sopratutto con riferimento agli obblighi
derivanti dalla L. 190/2012 ed ai relativi decreti attuativi, con particolare riferimento al D.Lgs. n.
33/2013;

vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia”, ed in particolare l’articolo 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari) così come
modificato ed integrato, secondo la quale la Ditta è invitata ad attenersi alle disposizioni di legge in
merito agli obblighi dell’aggiudicatario alla tracciabilità dei flussi finanziari;

vista la Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture 7
luglio 2011, n. 4 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136”;

vista la normativa in materia di split payment - scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17 ter DPR
N.633/1972 e ss.ii.mm.;

visto il D.Lgs. n.118 del 23/06/2011 recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili;

vista le Delibera G.C. n. 88 del 08/06/2016 con la quale è stato approvato il documento del patto di
integrità da applicare in caso di affidamento superiore agli €. 10.000,00;
dato atto che per il presente acquisto è stato acquisito, tramite Anac, il seguente Codice

Identificativo Gara - CIG. Z5826FEB73 , ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge 13.08.2010 n.
136, e ss.ii. e mm.;

dato atto che la presente determinazione costituisce parte del procedimento amministrativo, mappato

nella categoria dei procedimenti comuni, i cui tempi conclusivi saranno rilevati attraverso l'apposito
software ed i cui dati, ai fini del rispetto del D. Lgs. 33/2013, saranno pubblicati nel sito istituzionale,
nella parte relativa all'Amministrazione Trasparente  nelle seguenti sottosezioni:

Home-Amministrazione Trasparente-bandi di gara e contratti/Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e
degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura – Determinazioni a contrarre – Provvedimenti -
Avviso sui risultati procedura. L'avviso sul risultato della procedura di affidamento sarà pubblicato anche
all'albo pretorio dell' Ente.

vista la legge n. 102/2009, art. 9 comma 1 e la legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244 i quali
determinano l'obbligatorietà della predisposizione del Piano programmatico dei pagamenti quale
allegato del bilancio di previsione;
   dato atto che la presente spesa verrà comunque ricompresa nel Piano Programmatico dei
pagamenti 2019 – 2021 e che comunque rispetta le regole relative al patto di stabilità e quelle più
generali di finanza pubblica;

che 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, il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra,
non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente



e che pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.

PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE AVENTE IL
SEGUENTE CONTENUTO DISPOSITIVO

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti 
e sostanziali del presente provvedimento:

• affidare, a seguito di una comparazione tra caratteristiche merceologiche del prodotto, del prezzo,
del trasporto franco magazzino committente effettuata sulla piattaforma Me.Pa., la fornitura  di n. 840

sacchi da 25 kg di conglomerato bituminoso a freddo invernale in sacchi, per manutenzione stradale

ordinaria mediante ordine diretto  ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett.a del D.lgs 50/2016;

• approvare le clausole ritenute essenziali contenute nelle Regole del sistema di eprocurement della
Pubblica Amministrazione, e dalle Condizioni Generali nel rispetto della procedura di acquisto mediante
ordine diretto  dal Me.Pa;

• dare atto che sono stati eseguiti secondo le modalità previste dalle linee guida Anac n. 4 al punto 4.2.2 i
controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 di cui al Codice dei Contratti
e gli stessi risultano regolari;

• aggiudicare contestualmente, in esecuzione alle indicazioni procedurali contenute nella seconda
parte della narrativa, la fornitura di cui sopra alla ditta CONGLOBIT DI ERCOLINO G.& E. S.r.l. SRL
con sede in via Borgonuovo 133 - 83010 – Summonte (AV) P.I. 00612010645, per complessive €
4.047,96 IVA INCLUSA di cui € 3.318,00 di imponibile e € 729,96 di Iva di legge, franco magazzino
committente, alle condizioni stabilite dagli artt. 46-47-48-49 delle Regole del Sistema di e-
procurement della Pubblica Amministrazione;

• dare atto che la spesa complessiva di € € 4.047,96 IVA INCLUSA troverà copertura nel capitolo 6500
del bilancio di previsione 2019 e sarà registrato nelle scritture contabili in conformità alle seguente
tabella:

Eserc. Finanz. 
(anno)

 2019  

Capitolo n.  6500 Descrizione Interventi per la sicurezza stradale – Acquisto beni

Cod. Bil./cdc 10.05.1.0103
P.d.C. finanziario 
e SIOPE

1.03.01.02.999
Spesa non 
ricorr. 

si

CUP  Non necessario

  CIG  Z5826FEB73

Creditore
CONGLOBIT DI ERCOLINO G.& E. S.r.l.  SRL con sede in via Borgonuovo 133 - 83010 – Summonte (AV) P.I.
00612010645

Causale
Fornitura n. 840 sacchi da 25 kg di conglomerato bituminoso a freddo invernale in sacchi per
manutenzione stradale

Imp./Pren. N.  Importo €  4.047,96
Frazionabile in 
12

no

dare atto  che:

1. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica:

Data stimata emissione

fattura

Scadenza stimata di

pagamento

Importo

28/02/2019 27/03/2019 €  4.047,96



1) il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'ANAC è il seguente: CIG. Z5826FEB73 , il CUP
non è necessario in quanto spesa non di investimento; 

2) trattasi di spesa indifferibile e urgente, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000, poiché la tempestiva
manutenzione stradale, finalizzata alla eliminazione delle buche, deve garantire la sicurezza della
circolazione stradale ed eliminare o ridurre il verificarsi di sinistri e, in ragione di quanto sopra, si
deroga al principio di frazionabilità della spesa, in attesa dell'approvazione del bilancio di esercizio,
in quanto il dodicesimo della somma prevista nel corrispondente capitolo di bilancio, sarebbe
insufficiente per garantire un quantitativo di sacchetti di bitume ritenuto congruo per eliminare gli
inconvenienti riscontrati;

3) che, con la nota prot. N. 5183 del 31/01/2019 che rimane agli atti, la sottoscritta è stata nominata
RUP/DEC per suddetta attività, ai sensi dell'art. 34 della L. Regionale n. 8/2018, dichiarando di non
trovarsi in situazione di conflitto di interesse, e alla stessa vengono conferite anche le funzioni
indicate nell’art. 14 del vigente regolamento del procedimento amministrativo, con la sola eccezione
dell’adozione del provvedimento finale che resta in capo al dirigente, o a chi ne fa le veci;
Allegare al presente atto per farne parte integrante e sostanziale copia del D.U.R.C. dal quale
emerge la regolarità contributiva della ditta di cui trattasi;

4) L'adozione del presente provvedimento non comporta modifiche agli atti dell'Ente in materia di
privacy. 

VISTO: si attesta la regolarità istruttoria

IL PROPONENTE

Ass. capo Katia Mele

Documento firmato elettronicamente

Si certifica che dell'adozione del presente atto è stata data notizia mediante

pubblicazione dell'oggetto nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Documenti

pubblici” 


