
CITTA’ DI RACALE
Provincia di Lecce

SETTORE 04
Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

ORIGINALE

N°.    1 data 02/01/2019 del Registro di Settore

N°.  3 data  03/01/2019 del Registro Generale

OGGETTO:  Fornitura sale per disgelo stradale. Accollo a favore della ditta NUOVA GMM  SOC. COOP. AGR. R.L. 
VIA ITALO SVEVO 18, 73055 - RACALE  -  LE, P. IVA   04798290757. (CIG): ZB3268FEC7.



Oggetto:  Fornitura sale per disgelo stradale. Accollo a favore della ditta  NUOVA GMM  SOC.
COOP. AGR. R.L.  VIA ITALO SVEVO 18,  73055 – RACALE –LE,  P.  IVA   04798290757.
(CIG): ZB3268FEC7.

IL RESPONSABILE DEL  4° SETTORE LAVORI PUBBLICI
Premesso che:

 E’ necessario ed urgente procedere all’ acquisto di sale marino per il disgelo stradale al fine
di garantire la pubblica incolumità evitando cosi danni a persone e a cose;

 lo spargimento del sale marino sulle strade comunali garantirà un utilizzo normale della rete
stradale comunale, evitando così possibili richieste di risarcimento danni per incidenti dovuti
al manto stradale ghiacciato;

 Il Prefetto di Lecce ha imposto a tutti i Comuni della Provincia di dotarsi di una scorta di
sale marino per disgelo stradale al fine di garantire la pubblica incolumità, giusta nota  prot
131749 del 10/12/2018, acquisita al protocollo generale di questo Ente il 10/12/2018 al n.
21624;

 per le vie brevi è stata chiesta alla Ditta  NUOVA GMM  SOC. COOP. AGR. R.L. VIA
ITALO SVEVO 18, 73055 – RACALE –LE, P.  IVA   04798290757, la  disponibilità ad
effettuare la fornitura di sale marino;

 La suddetta  ditta  ha  dato  la  propria  disponibilità  ad  eseguire  la  fornitura  suddetta   per
l’importo  di  €  984,00  oltre  IVA  al  22%  pari  ad  €  216,48  e  quindi  per  un  importo
complessivo di  € 1200,48, importo cosi distinto:  € 1200,48 = 16,40 €/q * 60 quintali * 1,22
IVA = € 984,00 + € 216,48;

Ritenuto di dover:
 Accollare alla Ditta  NUOVA GMM  SOC. COOP. AGR. R.L. VIA ITALO SVEVO 18,

73055 – RACALE –LE, P. IVA   04798290757, la  fornitura in parola per l’importo di €
1.200,48 IVA compresa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) e s.m.i. e del D.LGS 50/2016,
in quanto trattasi di affidamento di importo inferiore a euro 40.000,00;

 impegnare la somma di euro 1.200,48 IVA compresa sul Capitolo 2010 Codice 1 – 03 - 01
– 02 – 999,  Missione 10, Programma 5;

Dato atto che:
 Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC)  ha  assegnato  per  l’appalto  in  questione  il

seguente Codice di Individuazione Gara (CIG): ZB3268FEC7;
 ai sensi dell’art. 1 comma 450 della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007),

così come modificato dall’art. 1 comma 502 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di
stabilità  2016)  non  vige  l’obbligo  del  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica
amministrazione (MEPA) per l’acquisto di forniture e servizi di importo inferiore a euro
1.000,00 (mille/00); 

 la  ditta  è  esonerata  dalla  sottoscrizione  del  contratto  ai  sensi  dell’  art.  50  del  vigente
regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio
Comunale  n.  4  del  06/02/2004  così  come  modificato  dalla  deliberazione  di  Consiglio
Comunale n. 44 del 29/11/2004, in quanto trattasi di valore netto inferiore a € 6.000,00 (€
seimila/00);
Vista la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs 50/2016;
Visto il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto lo statuto comunale e il vigente regolamento di contabilità;
Visto  il  decreto  del  Sindaco  n.  02  del  08/02/2018  con  il  quale  il  sottoscritto  è  stato
individuato Responsabile del 4° Settore Lavori Pubblici;
Adotta la seguente

DETERMINAZIONE
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione
2. Di prendere atto che il Prefetto di Lecce ha imposto a tutti i Comuni della Provincia di
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dotarsi di una scorta di sale marino per disgelo stradale al fine di garantire la pubblica
incolumità, giusta nota  prot 131749 del 10/12/2018, acquisita al protocollo generale di
questo Ente il 10/12/2018 al n. 21624;

3. Accollare alla Ditta NUOVA GMM  SOC. COOP. AGR. R.L. VIA ITALO SVEVO 18,
73055 – RACALE –LE, P. IVA   04798290757, la  fornitura in parola per l’importo di €
1.200,48  IVA  compresa,  ai  sensi  dell’art.  36  comma 2  lett.a)  e  s.m.i.  e  del  D.LGS
50/2016, in quanto trattasi di affidamento di importo inferiore a euro 40.000,00;

4. impegnare la somma di euro 1.200,48 IVA compresa sul Capitolo 2010 Codice 1 – 03 -
01 – 02 – 999,  Missione 10, Programma 5;

1. Di dare atto che:
 L’  Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC)  ha  assegnato  per  l’appalto  in

questione il seguente Codice di Individuazione Gara (CIG): ZB3268FEC7;
 ai sensi dell’art. 1 comma 450 della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria

2007), così come modificato dall’art. 1 comma 502 della legge 28 dicembre 2015
n.  208  (legge  di  stabilità  2016)  non  vige  l’obbligo  del  ricorso  al  mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per l’acquisto di forniture e
servizi di importo inferiore a euro 1.000,00 (mille/00); 

 la  ditta  è  esonerata  dalla  sottoscrizione del  contratto  ai  sensi  dell’  art.  50 del
vigente regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 4 del 06/02/2004 così come modificato dalla deliberazione
di Consiglio Comunale n. 44 del 29/11/2004, in quanto trattasi  di  valore netto
inferiore a € 6.000,00 (€ seimila/00);

 L’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2019;
 alla liquidazione si procederà con l’adozione di ulteriore provvedimento;
 Il codice univoco dell’Ente per la fatturazione elettronica è il seguente: UFMKFP;

2. la presente determinazione sarà pubblicata sull’albo pretorio on line per 15 giorni e in
Amministrazione  Trasparente,  sezione bandi  di  gara  e  contratti,  ai  sensi  del  D.  Lgs
33/2013 e s.m.i.;

3. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli  effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i..

                                        IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Gianfranco Manco
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Determinazione 

Oggetto: Fornitura sale per disgelo stradale. Accollo a favore della ditta NUOVA GMM  SOC. COOP. 
AGR. R.L. VIA ITALO SVEVO 18, 73055 - RACALE  -  LE, P. IVA   04798290757. (CIG): ZB3268FEC7.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
Il  sottoscritto  Sebastiano  D'Argento,  nella  sua  qualità  di  Responsabile  del  Servizio  Finanziario,  appone  il  visto
favorevole di regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.153, comma 5, del
D.Lgs.18.08.2000, n.267.

Racale, lì lì  03/01/2019

Il responsabile del Servizio Finanziario

 Sebastiano D'Argento
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In  data …………..…………. l'originale della  presente determinazione viene trasmessa all'ufficio
Segreteria per essere collazionata nel Registro Generale delle Determinazioni (R.G.) ed inserita
nella raccolta degli originali delle stesse.
Copia della presente determinazione viene trasmessa, per gli adempimenti di competenza:
- al sindaco;
- al Responsabile del Servizio Finanziario
- all'ufficio Segreteria 

Racale, lì …………………                        
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

  Gianfranco  Manco
                                                                         

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
Il sottoscritto , nella sua qualità di  Responsabile del  Servizio Finanziario, appone il  visto favorevole di
regolarità  contabile e  ne attesta  la  copertura finanziaria  della  spesa,  ai  sensi  dell'art.153,  comma 5, del
D.Lgs.18.08.2000, n.267.

Racale, lì lì  03/01/2019

Il responsabile del Servizio Finanziario
 Sebastiano D'Argento

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente determinazione è divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di
regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

VISTO DEL SINDACO
Racale, lì …………………                          Metallo Donato

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il ……..

03/01/2019…… e per 15 giorni consecutivi.

Racale, lì 03/01/2019

Il Responsabile del 1°  Settore
 Dr. Elio Giannuzzi

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico
è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"
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