COMUNE DI TORRE PELLICE
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Determinazione del Responsabile

SERVIZI TECNICO-URBANISTICO

Registro Generale n. 36 del 08/02/2021
N. 8 DEL 08/02/2021

Responsabile del Servizio : ROTA Valeria
OGGETTO: PALAZZO DEL GHIACCIO COTTA-MORANDINI - APPALTO
DI FORNITURA VETRI TEMPRATI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A D.LGS. N. 50/2016 CODICE CIG:
Z5A3083854

Visto il D.Lgs del 18/8/2000 n. 267 e 7/8/1990 n. 241;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazione;
Considerato che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del
Servizio sopra indicato per il combinato disposto degli artt. 97, 151 comma 4 e 183
comma 9 del D.Lgs n. 267/2000 e degli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs n. 165/2001 e
successive modificazioni;

N. 8 del 08/02/2021
LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICO-URBANISTICO
CONSIDERATO che il Gestore Sportivo del Palazzo del Ghiaccio “Cotta Morandini” ha segnalato la
rottura di alcuni vetri temprati ubicati a bordo pista e, nello specifico:

n. 3 vetri di dimensioni pari a 636x1830x12 mm;


n. 2 vetri di dimensioni pari a a992x1030x12 mm;

RITENUTO necessario provvedere alla sostituzione degli stessi;
DATO ATTO che:


con nota prot. n. 661 del 18/01/2021, si è provveduto a richiedere un preventivo all’operatore
economico, SOLGLASS SRL con sede a Pinerolo (TO) in Via Roberto Incerti n. 15/17 - C.F. /
P.IVA 11678930014 per la fornitura e la consegna presso il Palazzo del Ghiaccio;



l’operatore economico offre la fornitura richiesta da questo Ente al costo di € 562,00 IVA esclusa,
come da preventivo pervenuto al ns. prot. n. 1077 del 25/01/2021 ed allegato al fascicolo istruttorio;

VALUTATO:


stante l’importo preventivato, di procedere adottando per modalità di affidamento diretto di cui
all’art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, riconoscendo congruo l’importo del preventivo
offerto, sopra richiamato;



che per gli acquisti di servizi e forniture di importo pari o inferiore a € 5.000,00 si può prescindere
dal fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici ai sensi dell’art. 1 c. 450 della Legge n. 296/2006, così come modificato dall’art. 1, c.
130, Legge n. 145/2018;

DATO ATTO che:


anche in forza del disposto dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di
spesa;



nel caso di specie e in relazione alla natura dell’affidamento, essendo certi il nominativo
dell’affidatario e l’importo dell’appalto, la determinazione a contrarre può essere redatta in forma
semplificata e il relativo contenuto può limitarsi a indicare l’oggetto dell’affidamento, l’importo,
l’affidatario, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale in attuazione di
quanto disposto dalle linee guida A.N.A.C.;

POSTO che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i :


il fine che si intende perseguire con il contratto è il mantenimento delle condizioni di sicurezza del
Palazzo del Ghiaccio;



l’oggetto del contratto è la fornitura e consegna franco cantiere dei seguenti vetri temprati:
-

n. 3 vetri di dimensioni pari a 636x1830x12 mm;

-

n. 2 vetri di dimensioni pari a a992x1030x12 mm;



l’importo del contratto è pari ad € 562,00 oltre IVA 22% e così per complessivi € 685,64 come da
preventivo pervenuto in data 25/01/2021 prot. n. 1077;



l’obbligazione verrà perfezionata mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi
dell’art. 32, c. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;



le modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a)
del D.Lgs, n. 50/2016 e s.m.i.

RITENUTO pertanto di affidare la fornitura in oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c.
2, lett. a) all’operatore economico SOLGLASS SRL con sede a Pinerolo (TO) in Via Roberto Incerti n.
15/17 - C.F. / P.IVA 11678930014, per una spesa di € 562,00 oltre IVA 22% e così per complessivi €
685,64;

PRESO ATTO che la L. n. 77/2020 ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio),
al c. 3-bis dell’art.106 con cui era previsto il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione
2021/2023 di cui all’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 al 31/01/2021, successivamente posticipata dal D.M.
del 13/01/2021 in G.U. del 18/01/2021, al 31/03/2021;
APPURATO che:


la somma di € 685,64 IVA compresa trova imputazione al Cap. 2022 sul redigendo bilancio di
previsione finanziario triennio 2021/2023 – esercizio 2021, visto il parere favorevole del
Responsabile dei Servizi Generali;



secondo quanto previsto dal principio della competenza potenziata, la somma di cui sopra sarà
esigibile nell’esercizio 2021;

CONSIDERATO che in ottemperanza a quanto prescritto dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., al fine di
garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai pagamenti dei lavori di cui sopra, è stato richiesto il
Codice Identificativo di Gara (CIG): Z5A3083854 all’Autorità Nazionale Anti Corruzione ANAC;
RILEVATA la regolarità contributiva della Ditta in argomento come da Documento Unico di Regolarità
Contributiva DURC agli atti (prot. INPS_24482218 con scadenza al 18/05/2021);
RICHIAMATO altresì il Provvedimento del Sindaco n. 40 del 21/12/2020, con cui è stata conferita
all’Arch. Valeria ROTA la qualifica di Responsabile dei Servizi Tecnico-Urbanistico;
ACCERTATO che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza
pubblica ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art. 74 del D.Lgs. n.
118/2011, introdotto dal D.lgs. n. 126/2014;
RICHIAMATI:


il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i. ed in
particolare gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa



la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia” con particolare riferimento all’art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari);



il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e dopo il chiarimento di ANAC con le linee guida inerenti
pubblicate in data 28/12/2016 con delibera n. 1310, inerenti i nuovi obblighi di pubblicazione, in
particolare:
l’art. 23 - sempre in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti” di Amministrazione
trasparente”;
l’art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art.1, c.32 L. n. 190/2012 e ai
sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016, nella sottosezione “bandi di gara e contratti” di
Amministrazione trasparente;
la Legge. N. 190/2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di Stabilità 2015)”, in particolare l’art.1, c. 629, in merito all’applicazione dello split
payment (scissione dei pagamenti);





il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”;



Lo Statuto Comunale;



il Regolamento comunale di contabilità;

Tutto ciò premesso

DETERMINA
1.

di CONSIDERARE le premesse sopra esposte, che si intendono integralmente riportate, quale parte
integrante e sostanziale del presente dispositivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 Legge n.
241/1990;

2.

di AFFIDARE ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. all’operatore
economico SOLGLASS SRL con sede a Pinerolo (TO) in Via Roberto Incerti n. 15/17 - C.F. /
P.IVA 11678930014 l’appalto la fornitura e consegna franco cantiere d. n. 3 vetri temprati di
dimensioni pari a 636x1830x12 mm e di n. 2 vetri di dimensioni pari a 992x1030x12 mm, in base al
preventivo di spesa pervenuto in data 25/01/2021 al ns. prot. n. 1077, da cui risulta che, per
l’esecuzione della fornitura la spesa a carico dell’Ente è pari ad € 562,00 oltre IVA 22% e così per
complessivi € 685,64;

3.

di ASSUMERE l’impegno di spesa di € 685,64 con imputazione al Cap. 2022 sul redigendo bilancio
di previsione finanziario triennio 2021/2023 – esercizio 2021 – esigibilità anno 2021, dando atto che
la spesa non è frazionabile in dodicesimi e che si è acquisito il parere favorevole del Responsabile
dei Servizi Generali;

4.

di DARE ATTO che il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione della fornitura è soggetto
all’applicazione dell’I.V.A (pari al 22%) in quanto trattasi di opere di beni non inseriti nelle tabelle
allegate al D.P.R. n. 633/1972 recanti i beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta.

5.

di DARE ATTO che la scadenza della spesa correlata al presente provvedimento, ai sensi dall'
art.183 del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n.118/2011, nel rispetto delle
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’All. 4.2 del D.Lgs. n.
118/2011 e s.m.i, in considerazione dell’esigibilità della medesima, è prevista entro l'esercizio 2021;

6.

di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

7.

di DARE ATTO che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, è stata trasmessa al
Responsabile del Servizio Finanziario ai fini dell’attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 183, cc. 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il cui parere favorevole
è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

8.

di STABILIRE:

9.

a.

di procedere alla stipula dell’obbligazione, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., perfezionata mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in
apposito scambio di lettere, previo esito positivo dei controlli relativi al possesso dei requisiti
di cui agli artt. 80, 83 e 86 del medesimo D.Lgs.;

b.

che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 7, L. 136/2010 e s.m.i., l’appaltatore dovrà
obbligarsi a comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui
al c. 1 della medesima L. n. 136/2010, secondo le modalità di cui al citato c. 7, nonché, nello
stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

c.

che l’appaltatore, inoltre assumerà l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.
n. 136/2010;

d.

che, ai sensi dell’art. 1456 C.C. e del secondo periodo del c. 8, art.3, L. n. 136/2010, il
contratto si risolverà di diritto nel caso in cui le transazioni verranno eseguite senza avvalersi
di banche o della Società Poste Italiane Spa;

e.

che il Comune, nella sua qualità di stazione appaltante, verificherà che nei contratti sottoscritti
con i subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate
nella presente prestazione di servizio, sia inserita la clausola con la quale ciascuno di essi
assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010;

f.

che l’esecuzione dell’appalto dovrà essere ultimata entro e non oltre 90 (novanta) giorni
dall’avvenuta stipula del contratto di cui alla precedente lettera a;

di DARE ATTO altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L.
n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

10.

di DARE ATTO che ai pagamenti si farà luogo previo accertamento della regolarità contributiva e
della regolare esecuzione della prestazione nonché dietro presentazione di regolare fattura
elettronica, previa liquidazione operata dal responsabile del servizio competente;

11.

di DARE ATTO che per il servizio di cui in oggetto, il codice CIG è Z5A3083854;

12.

di DISPORRE, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, la pubblicazione all’Albo
Pretorio digitale del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi del T.U.E.L. n. 267/2000 e di
ottemperare alle prescrizioni di cui all’art. 18 del D.L. n. 83/2012 convertito in L. n. 134/2012 e del
D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
ROTA VALERIA

