CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

9 S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE
N° 155 DEL 11/03/2020
OGGETTO: Sostituzione urgente elettropompa di sollevamento
Plesso SEVERIANO – Affidamento ed impegno di spesa DITTA INITIATIVE 2000 S.E.A. SRL - CIG Z0D2C58743
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La Responsabile del Servizio
9 S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE
PREMESSO CHE
 con Delibera di Consiglio Comunale n. 115 del 30/12/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione
Finanziario 2020-2022;
 con Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 31/01/2020 è stato approvato il PEG 2020;
 con Determinazione dirigenziale n° 65/C2A del 10/06/19 è stato attribuito alla Dott.ssa Sabrina
Napoleoni l’incarico di Responsabile del 9°S.C. Pubblica Istruzione;
CONSIDERATO CHE è competenza del 9° S.C. Pubblica Istruzione provvedere alla manutenzione dei
pozzetti e fosse imhoff presso i plessi scolastici comunali;
DATO ATTO CHE si è rende necessario intervenire urgentemente c/o il Plesso SEVERIANO per il
ripristino del sistema di sollevamento e la sostituzione di una elettropompa;
CHE tale intervento si rende necessario per garantire la salubrità del plesso;
CHE a tal fine è stato richiesto un preventivo alla Ditta INITIATIVE 2000 S.E.A. SRL;
VISTO il preventivo richiesto alla Ditta INITIATIVE 2000 S.E.A. SRL ed assunto al Prot. dell’Ente n.
12828/20 per una spesa complessiva di € 2.968,26 Iva inclusa;
CONSIDERATO CHE
 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, così come modificato dal Dlgs.56/17, è
possibile procedere per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta;
 ai sensi delle modifiche apportate dall’Art. 1 comma 130 L.145/18 (Legge di bilancio 2019) per
l’acquisizione di beni e servizi inferiori ad € 5.000,00 decade l’obbligo per gli Enti Locali di fare
ricorso esclusivamente al mercato elettronico della P.A.;
VISTO l’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, in base al quale il funzionario che
adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti e con le regole di finanza
pubblica;
CONSIDERATO CHE
 sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l’impegno di spesa di cui al presente atto è
compatibile con il programma dei pagamenti;
 l’obbligazione di cui al presente atto ricade interamente sull’esercizio finanziario 2020;
 la scadenza dell’obbligazione è prevista secondo i criteri di legge ed esigibile entro 30 giorni
dalla data di acquisizione al Sistema di Fatturazione Elettronica dell’Ente;
DATO ATTO CHE il CIG è: Z0D2C58743
VISTO il DURC della Ditta INITIATIVE 2000 S.E.A. SRL , acquisito con procedura telematica regolare e
valido fino alla data 18/03/2020;
Visti:
il d.lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
I l Regolamento di contabilità comunale;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte sostanziale del presente dispositivo
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A. AFFIDARE direttamente, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 – alla Ditta
INITIATIVE 2000 S.E.A. SRL, con sede legale in Via Aldo Moro, 41/A 04011 – APRILIA (RM)P.IVA 01963610595 per l’intervento di ripristino dell’elettropompa del plesso Viale Severiano, per
l’importo di € 2.433,00 oltre iva al 22% di € 535,26, ovvero di € 2.968,26 iva inclusa;
B. IMPEGNARE la somma complessiva di € 2.968,26 iva inclusa, sulla Missione 3, Programma 2
Titolo II– PdC. 2.02.01.09.000– Capitolo 2700433 del PEG 2020;
C. DARE ATTO CHE le fatture per le forniture di cui al presente atto saranno liquidate con atto
determinativo successivo;
D. DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui
alla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugi o affinità tra chi ha
istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento.

La Responsabile del Servizio
NAPOLEONI SABRINA / ArubaPEC S.p.A.
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