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Area Tecnica
Determinazione n. 205 del 10/06/2021
Proposta n. 69
del 07/06/2021

Oggetto: Fornitura conglomerato bituminoso a freddo per ripristini stradali . Assunzione
impegno di spesa e liquidazione a favore della ditta Aspex SPA di Forlì -C.F. 02330250404.

CIG: Z5131B2D2F

Il Responsabile del Servizio
VISTO:


il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";



l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO che per la messa in sicurezza di alcuni tratti stradali , urbane ed extraurbane è emersa l’esigenza di
acquistare del conglomerato bituminoso a freddo per ripristini stradali;
RILEVATO che, al fine di procedere alla fornitura di cui all’oggetto, assume il ruolo di RUP ai sensi dell’art. 31 del
D.lgs 50/2016, il sottoscritto responsabile del servizio “ Settore Tecnico”;
CONSIDERATO che il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all’art. 1 prevede l’obbligo per le
Pubbliche Amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione dalla Consip S.p.A.;

VISTI l’art. 26 della Legge n. 488/1999, l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e l’art. 1, commi 496,
497 e 499 della Legge n. 208/2015 che disciplinano l’acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip
e mercato elettronico;
DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 75.000 € per
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 1
comma 2 lett. a) D.L. 76/2020, conv. in legge n. 120/2020 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
PRECISATO, pertanto, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che :


•con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: Messa in sicurezza di alcuni tratti stradali
al fine di eliminare un evidente situazione di pericolo;



•il contratto ha ad oggetto la fornitura di Conglomerato bituminoso a freddo per ripristino stradali;



•gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni Generali di Contratto relative
al Bando MEPA “ BENI”
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•il ricorso allo strumento dell’O.D.A del Mepa previsto per la fornitura in oggetto prevede l’obbligo di
concludere la procedura con la stipulazione del relativo contratto a mezzo sottoscrizione in forma digitale dei
documenti generati automaticamente dal sistema stesso;

CONSIDERATO che sulla base di un’indagine di mercato sull’iniziativa “materiali elettrici, da costruzione e
ferramenta ect...” per prodotti offerti corrispondenti alle esigenze dell’amministrazione, in termini di
prezzi/qualità, tempi e modalità di consegna, etc, la ditta ASPEX SPA si è dimostrata competitiva;
VISTO:


il prodotto fornito dalla ditta ASPEX SPA di Forlì, come da proposta economica (n. ODA 6176408
del16/05/2021) per un importo di € 1420,08, iva inclusa;



il certificato di regolarità contributiva “durc On Line” richiesto d’ufficio, da cui si evince che la ditta risulta
regolare “ scadenza 13/06/2021;

VISTA la fattura n. 102/FPA del 28/05/2021, dell’importo di € 1420,08 della ditta ASPEX SPA di Forlì
“Partita iva n. 02330250404”
RITENUTO dover provvedere all’assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di
€ 1420,08 per la fornitura di cui all’oggetto;
DETERMINA
Per i motivi di cui alla premessa;
Di assumere apposito impegno di spesa e liquidazione al favore della ditta ASPEX SPA di Forlì
“Partita iva n. 02330250404” la somma di € 1420,08 per la fornitura di cui all’oggetto;
Di imputare la spesa di 1420,08 al cap. 1928/2021;
A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. Bulla Francesco
e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono  0797998003

Il Responsabile del Procedimento
BULLA FRANCESCO

Il Responsabile del Servizio
BULLA FRANCESCO
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VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere Favorevole.
Anela, 07/06/2021
Il Responsabile del Servizio
BULLA FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa con parere Favorevole.
Anela, 10/06/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Fornitura conglomerato bituminoso a freddo per ripristini stradali . Assunzione impegno di spesa e liquidazione a
favore della ditta Aspex SPA di Forlì -C.F. 02330250404.
Titolo
1.03.02.09.008
Impegno Provvisorio
66

Missione
10.05
Impegno Definitivo
277

Capitolo
1928
Importo Impegno
1.420,08

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: Fornitura conglomerato bituminoso a freddo per ripristini stradali . Assunzione impegno di spesa e liquidazione a
favore della ditta Aspex SPA di Forlì -C.F. 02330250404.
Titolo
1.03.02.09.008
Importo Impegno
1.420,08

Missione
10.05
Sub-impegno
0

Capitolo
1928
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2021
Liquidazione
356

Impegno Definitivo
277
Importo Liquidazione
1.420,08
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90.
Anela, 10/06/2021
L'addetto alle Pubblicazioni
PINTORE ANTONIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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