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DETERMINAZIONE N. 142 DEL 05/06/2018

 

 
Determina a contrarre per fornitura dissuasori di sosta tramite ODA su MEPA 

“Pubblioggetto s.a.s.” da Marcianise (CE) –  C.I.G.: Z1F23DD72A.  

 

COMUNE DI MARIGLIANELLA 

 COPIA  

 

05/06/2018  

dissuasori di sosta tramite ODA su MEPA – Ditta 



Il  RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

Premesso che: 

- Il Comune di Mariglianella è stato ammesso al finanziamento di €. 9.000,00 della Città Metropolitana di 

Napoli, per l’acquisto di mezzi, attrezzature e macchinari necessari per le attività di Protezione Civile, 

finalizzate alla salvaguardia ed incolumità delle persone in caso di eventi atmosferici eccezionali e delle 

nuove procedure da adottare per le manifestazioni pubbliche al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti; 

- tra le attrezzature necessarie per le attività di Protezione Civile, sono previsti i dissuasori di sosta. 

- si rende necessario  procedere all’acquisto di n° 10 dissuasori di sosta in cemento, con golfare zingato e 

fascia ramata, destinati alla Protezione Civile. 

VISTO l’art. 23 ter, comma 3 del D. Lgvo n° 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, come modificato dalla 

L. 208/2015, secondo cui, per gli importi inferiori ad €. 40.000,00 si può procedere all’acquisto di beni e 

servizi in forma autonoma. 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D- Lgs. 50/20169 e ss.mm.ii. ai sensi del quale le Stazioni 

Appaltanti per l’affidamento di importi inferiori ad €. 40.000,00, procedono all’affidamento di lavori, servizi 

e forniture di importo inferiore alle soglio di cui all’art. 35, “… mediante affidamento diretto anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”. 

 

Visto l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da 

apposita determinazione indicante:   

- il fine che si intende perseguire;  

- l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;  

- le modalità di scelta del contraente;  

Precisato che:  

- il fine che l’Amministrazione intende raggiungere è l’acquisto di materiale necessario per le attività di 

Protezione Civile;  

- il contratto ha per oggetto la fornitura di n° 10 dissuasori di sosta;  

- il contratto è stipulato con l’Ordine di Acquisto sul MEPA;  

- il contraente viene scelto mediante affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del 

decreto legislativo n. 50/2016, in considerazione della modicità della spesa. 

 

Verificato che nell’ambito delle convenzioni stipulate da CONSIP SpA, non esiste la convenzione avente ad 

oggetto beni comparabili con quelli oggetto della presente determinazione a contrarre. 

Considerato che, in assenza di apposita convenzione Consip, l’art. 35, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, 

dispone il ricorso al MEPA, ove è possibile effettuare acquisti di beni e servizi offerti tra una pluralità di 

fornitori, mediante l’emissione di ordini diretti di acquisto (OdA) e la richiesta di Offerta. 

Dato atto che, da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA, è stato individuato il bene 

oggetto della presente procedura nell’ambito del bando beni-arredi – “dissuasore in cemento Cilly – verticale 

con feritoie e fascia color rame, realizzato in calcestruzzo vibrato ad alta frequenza e con all’apice golfare 

zincato” al prezzo di €. 115,00 (compreso il trasporto) oltre IVA al 22%, presente nel catalogo della ditta 

“Pubblioggetto s.a.s.” con sede in Marcianise (CE), alla via Giudice Falcone n° 15 – P. IVA: 01580740619,. 

Ritenuto congruo il prezzo/cad. di €. 115,00 (compreso trasporto) oltre IVA al 22%, e di procedere 

all’acquisto di n° 10 pezzi per un totale di €. 1150,00 (compreso il trasporto) oltre IVA al 22%, per un totale 

dell’ordine di €. 1.403,00. 

Visto, il CIG collegato alla procedura n° Z1F23DD72A, che è stato richiesto, secondo la normativa vigente.    

Visto il DURC regolare, acquisito  in via telematica, dal quale si evince che la ditta è in regola con i 

versamenti INPS e INAIL. 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di procedere, tramite la procedura di OdA (ordine di acquisto) sul MEPA, all’affidamento alla ditta 

“Pubblioggetto s.a.s.” con sede alla via Giudice Falcone n° 15 – 81025 Marcianise (CE), della 

fornitura di: 



- n° 10 dissuasori di sosta verticali con fascia color rame, mod. Cilly, realizzato in calcestruzzo 

vibrato e con all’apice un golfare zincato, al costo/cad. 115,00 (compreso trasporto) oltre IVA 22%, 

per un totale/cad. €. 140,30, per un totale complessivo della fornitura di €. 1.403,00. 

2. dare atto che la somma di €. 1.403,00 rientra nell’impegno di spesa n° 70/2018 al capitolo n° 

400020, assunto con determina n° 135 del 31/05/2018. 

3. dare atto che alla formalizzazione dell’ordinativo della fornitura dei dissuasori, si provvederà 

successivamente all’adozione del presente atto. 

4. Di dare atto che, in virtù degli obblighi derivanti, con decorrenza 31/03/2015, dalla “fatturazione 

elettronica” di cui all’art. 1, commi da 209 a 213, L. 244/2007, il codice Univoco Ufficio del 

Comune di Mariglianella è il seguente: UFQ11S; 

5. Di dare atto che ai fini della legge 13/08/2010 n° 136 come modificato dal D.L. 12/11/2010 n° 187 

(tracciabilità dei pagamenti) il codice CIG è il n° Z1F23DD72A  e che i pagamenti avverranno 

attraverso idoneo conto corrente dedicato, dichiarato dall’affidatario della fornitura, mediante 

bonifico bancario o postale purchè idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per 

l’intero importo dovuto; 

6. Di dare atto che la liquidazione avverrà successivamente, a conclusione della fornitura, con 

successivo atto di determina, previa presentazione di regolare fattura;  

7. Di dare atto che successivamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio on line, saranno assolti gli 

eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013. 

 

              Il Responsabile del Servizio Tecnico 

                  f.to Ing. Arcangelo Addeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERVIZIO FINANZIARIO 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA E MONETARIA 

 

° Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153 - comma 5°- 

del  D. Lgs.  18/8/2000 n° 267. 

 

° Visto di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa con gli 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art. 9 – c. 1 – lett. a)- punto 2- del 

D.L. n. 78/2009).  

Mariglianella li 05/06/2018 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

   f.to Rag. Sepe Antonietta 

 

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

 

N° 344  DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

 

SI ATTESTA 

 

che la presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa è stata pubblicata all’Albo  On – Line del Comune in data 05/06/2018  e vi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi. 

 

Mariglianella lì 05/06/2018 

Il Responsabile dell’Albo 

           f.to Ing. Arcangelo Addeo 

 

 

Copia della presente determinazione è stata trasmessa : 

 

� Al Servizio Economico Finanziario __________________________________  

 

� Al Servizio Affari Generali             ___________________________________ 

 

� Al Servizio di Vigilanza                  ___________________________________ 

 

� Al Servizio Tecnico Comunale        ___________________________________ 

 

Mariglianella li_____________________ 

                                                                                                L’Istruttore Amministrativo        

Altea Ciro Giovanni 

 

Per copia conforme all’originale, depositato agli atti dell’Ufficio Segreteria. 

 

Mariglianella, lì 05/06/2018 

                                                                                        Il Responsabile del Servizio Tecnico 

f.to Ing. Arcangelo Addeo 


