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DETERMINAZIONE N. 146 DEL 07/06/2018

 

 
Determina a contrarre per affidamento diretto tramite Ordine di acquisto (OdA) su MEPA

in acciaio zincato e n° 5 segnali in ferro – Ditta “Tecnosignal” da Marigliano 

 

COMUNE DI MARIGLIANELLA 

 COPIA  

 

07/06/2018  

per affidamento diretto tramite Ordine di acquisto (OdA) su MEPA per 

Ditta “Tecnosignal” da Marigliano 



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; 

- nell’allegato all’istanza di partecipazione al finanziamento, sono previste le azioni da intraprendere in caso 

di allagamenti del territorio, con la chiusura delle strade con transenne complete di segnaletica di indicazione 

dei percorsi alternativi e in caso di manifestazioni pubbliche. 

Dato atto che per garantire la massima sicurezza  nei casi sopra descritti si rende necessario l’acquisto di n° 

35 transenne in acciaio zincato e n° 5 segnali in ferro, classe rifrangenza  con scritta “allerta meteo possibile 

allagamento” ed indicazione del percorso alternativo. 

VISTI: 

- l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 che prescrive l’adozione di apposita determinazione a contrarre, indicante 

il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali, 

le modalità di scelta del contraente ammesse alle vigenti disposizioni in materia di contratti della 

amministrazioni delle Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

- l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

- l’art. 37, comma 1 del D. lgs. 50/2016 il quale 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 €. 40.000,00 e di lavori di importo inferiore a €. 

150.000,00, senza la necessaria qualificazione si cui all’art. 38 del D. Lgs. citato, nonché attraverso 

l’effettuazione di ordini a balere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali uniche di 

committenza.  

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle 

amministrazioni pubbliche: 

- l’art. 26, commi 3 e 3 bis della legge 488/99 in materia di acquisizione di beni e servizi: 

- l’art. 1, comma 450 della legge n° 296/2006, come modificato dall’art. 22 comma 8 della legge 114/2014, 

dell’art. 1, commi 495 e 502 della legge 208/2015 e dell’art. 1 della legge 10/2016, circa gli obblighi per le 

amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per 

gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad €. 1.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo 

comunitario; 

l’art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n° 90, 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; 

 

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”. 

 

Verificato che la tipologia della fornitura richiesta è presente nel catalogo prodotti del Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA). 

Considerato che la ditta “Tecnosignal” con sede in via S. Matteo n° 9 – 80034 Marigliano (NA), fornisce il 

materiale richiesto dall’Amministrazione e da una analisi di mercato, risulta avere prezzi convenienti. 

 

Ritenuto procedere tramite Ordine di Acquisto (OdA), sul MEPA, con la ditta “Tecnosignal” con sede in via 

S. Matteo n° 9 – 80034 Marigliano (NA), P. IVA: 03026021216, per la fornitura di: 

- n° 35 transenne in acciaio zincato secondo la normativa UNI, agganciabili tra di loro mediante appendici 

laterali, L= 200 cm. – H= 110 cm., completa di fascia catarifrangente – al prezzo/cad. €. 59,00, per un 

importo totale di €. 2.065,00 oltre IVA al 22%; 



- Numero 5 segnali in ferro dimensioni 90x60 con scritta “allerta meteo possibile allagamento” ed 

indicazione percorso alternativo, prezzo/cad. €. 35,00, per un importo complessivo di €. 175,00 oltre IVA al 

22%. 

Dato atto che: 

-  il fine che si intende perseguire con il contratto è quello della fornitura di n° 35 transenne modulari in ferro 

zincato con fascia catarifrangente, agganciabili tra di loro mediante appendici laterali, L= 200 cm. – H= 110 

cm.; n° 5 segnali in ferro dimensioni 90x60 con scritta “allerta meteo possibile allagamento” ed indicazione 

percorso alternativo; 

- l’importo complessivo della fornitura, è pari ad €. 2.240,00 oltre IVA al 22% di €. 492,80, per un totale di 

€. 2.732,80; 

- l’obbligazione verrà perfezionata tramite Ordine di Acquisto (OdA) su MEPA; 

- le madalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 

D. Lgs 50/2016. 

Visto, il CIG collegato alla procedura n° Z7223E8291, 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 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,  

1. Di affidare, tramite la procedura di OdA (ordine di acquisto) sul MEPA, alla ditta “Tecnosignal” con 

sede alla via S. Matteo n° 9 – 80034 Marigliano (NA), la fornitura di: 

- n° 35 transenne in acciaio zincato secondo la normativa UNI, agganciabili tra di loro mediante 

appendici laterali, L= 200 cm. – H= 110 cm., completa di fascia catarifrangente – al prezzo/cad. €. 

59,00, per un importo totale di €. 2.065,00 oltre IVA al 22%; 

- n. 5 segnali in ferro dimensioni 90x60 con scritta “allerta meteo possibile allagamento” ed 

indicazione percorso alternativo, prezzo/cad. €. 35,00, per un importo complessivo di €. 175,00 oltre 

IVA al 22%. 

2. Dare atto che l’importo totale della fornitura è di €. 2.240,00 oltre IVA al 22% pari ad €. 492,80, per 

un totale complessivo di €. 2.732,80 

3. dare atto che la somma di €. 2.732,80 rientra nell’impegno di spesa n° 70/2018 al capitolo n° 

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

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

successivamente all’adozione del presente atto. 

5. 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; 

6. 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° Z7223E8291  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; 

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

successivo atto di determina, previa presentazione di regolare fattura;  

8. 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 07/06/2018 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

   f.to Rag. Sepe Antonietta 

 

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

 

N° 350  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 07/06/2018  e vi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi. 

 

Mariglianella lì 07/06/2018 

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 07/06/2018 

                                                                                        Il Responsabile del Servizio Tecnico 

f.to Ing. Arcangelo Addeo 


