CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE
SASSARI
Prot. n°.____________________
Tit. _____ Class.______ Cat._____

Sassari, ___________________

All.

OGGETTO: Agglomerato industriale di Porto Torres. Fornitura segnaletica stradale.
Determina di impegno di spesa e contestuale affidamento diretto, ex artt. 32, comma
2 lett. a) e 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, in favore della società
Scandellari Srl.
CIG. Z4E29D08A3

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N. 180 DEL 23 /03/2020
DETERMINA A CONTRARRE
(Art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

Il Direttore Generale
Premesso che il Servizio Manutenzioni del Consorzio svolge con l’ausilio del proprio personale interventi di
manutenzione ordinaria sulla rete viaria consortile;
PRESO ATTO che il Servizio Manutenzioni consortile con sede a Porto Torres necessita di nuove attrezzature
per lo svolgimento delle attività in argomento;
PRESO ATTO dell’Ordinanza Sindacale n. 6 del 06/03/2020 trasmessa dal Comune di Porto Torres con la
quale a seguito del verificarsi di crolli e distacchi di materiale provenienti dalla recinzione, dagli edifici e dalla
ciminiera del lotto “ex Cementir” si richiede al Consorzio l’interdizione di un tratto di viabilità consortile su
cui insiste il lotto;
RICHIESTO per le vie brevi un preventivo di spesa alla Società Scandellari Srl per la fornitura di n. 12
transenne, n. 4 frecce girevoli, n. 4 cartelli lavori in corso, n. 4 cartelli di divieto, n. 4 cartelli strada chiusa al
traffico consentito solo traffico locale, n. 4 lampeggianti led giallo senza batteria, n. 4 batterie 4R25 6V 7AH,
n. 12 cavalletti;
ACQUISITO al prot. cons. con il n. 1915 del 19.03.2020 il preventivo trasmesso dalla Società Scandellari Srl,
dell’importo di € 1.280,44 oltre IVA di legge, per la fornitura di cui trattasi;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ed in particolare l’articolo 32, comma 2, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che non sussiste l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico, non rientrando il Consorzio tra i
soggetti di cui all'art. art. 1 comma 450 della L. 27.12.2006 n. 296 e ss.mm.ii;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, le amministrazioni possono
procedere autonomamente all'acquisizione di servizi e forniture di importo pari o inferiore a € 40.000,00;
PRESO ATTO che, trattandosi di fornitura di importo inferiore a € 40.000,00, per l’affidamento e la relativa
forma contrattuale, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n.
50/16 e art 32, comma 14, ss.mm.ii.;

1

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE
SASSARI
TENUTO CONTO che l’applicazione dei disposti dell’art. 36, comma 2, lett. a) consentirebbe di ridurre la
tempistica necessaria per l’affidamento della fornitura, garantendo in tempi più rapidi la consegna della
segnaletica stradale al personale del Settore Manutenzioni del Consorzio con sede a Porto Torres impegnato
nella manutenzione ordinaria della rete viaria consortile;
PRESO ATTO che ricorrono le condizioni per procedere all’affidamento della fornitura come sopra
emarginata, conformemente al disposto dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che la spesa complessiva per l’acquisizione della fornitura in argomento è pari ad € 1.280,00
oltre IVA di legge;
RILEVATA la propria competenza all’adozione del seguente atto e attestata l’insussistenza di qualsivoglia
conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis, Legge n.241/90 e ss.mm.ii.,
del Codice Etico ex d.lgs. 231/01 e dell’analoga misura di prevenzione contenuta nel PTPCT 2019-2021”,
adottati dal Consorzio Industriale Provinciale di Sassari;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’affidamento della fornitura in oggetto;
DETERMINA
1)

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2)

di dare atto che il presente provvedimento costituisce atto equivalente alla determina a contrarre ai sensi
di quanto riportato all’art. 32, comma II, del D. lgs. n. 50/2016 in combinato disposto con l’art. 36, comma
II, lett. a) D. lgs. n. 50/2016;

3)

di valutare congruo il costo complessivo della fornitura in oggetto, come quantificato dall’operatore
economico interpellato, per un importo complessivo pari ad € 1.280,00 oltre IVA di legge;

4)

di affidare ex art. 36, comma II, lett. a), per le motivazioni e le risultanze indicate in premessa, la fornitura
di n. 12 transenne, n. 4 frecce girevoli, n. 4 cartelli lavori in corso, n. 4 cartelli di divieto, n. 4 cartelli
strada chiusa al traffico consentito solo traffico locale, n. 4 lampeggianti led giallo senza batteria, n. 4
batterie 4R25 6V 7AH, n. 12 cavalletti alla società Scandellari Srl (P.IVA 01483980908), con sede a
Sassari in Via Caniga, 29;

5)

di procedere ad assumere l’atto di impegno di spesa pari a complessivi € 1.280,44 oltre IVA di legge,
impegnando risorse proprie del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari;

6)

di dare atto, che il contratto per le attività in questione verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

7)

di dare mandato al Servizio Manutenzioni perché predisponga la comunicazione formale di affidamento
della fornitura in oggetto alla società Scandellari Srl, per un importo di € 1.280,44 oltre IVA di legge.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Salvatore Demontis)
Il Responsabile del Servizio Manutenzioni Ing. M. Becciu
Servizio Manutenzioni Geom. A. Scarpa
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