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Registro Settore N° 157 del 06/08/2012
AREA TECNICA MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.R.G

DATA

451

06/08/2012

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA E PRIMO
MONTAGGIO DI UN PALCO MODULARE 10,00X8,00 ALLA DITTA
ZOROPA DI MIRTO CROSIA (CS) - CIG:ZEF04C9042

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 in data 31/05/2005 di nomina dei Responsabili dei servizi;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 4 del 5 marzo 2012 di approvazione del Bilancio di previsione
2012, esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 17 del 12 marzo 2012 di assegnazione delle risorse e
interventi;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di
spesa di cui in parte dispositiva;
RILEVATO che per l’importo dell’appalto della : Fornitura e primo montaggio di un palco
modulare di mt. 10,00x8,00 è necessario attivare la procedura di aggiudicazione così come previsto
dalla vigente normativa;
DATO ATTO che:
il contratto relativo all’ appalto della fornitura di cui all’oggetto avrà un importo pari a €
12.900,00 IVA 21% compresa, da assoggettare a ribasso;
per l’individuazione dell’appaltatore si procederà mediante gara con ricorso alla procedura
negoziata senza pubblicazione di bando di gara;
verranno invitate a partecipare alla trattativa privata tutte le ditte locali regolarmente iscritte
alla Camera di Commercio Industria e Artigianato ;
le offerte presentate a gara saranno valutate con il metodo del prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 73, lett. c) e del successivo art. 76 nonché dell’art. 64 del D.P.R. n. 827/1924 ;
VALUTATO, altresì, che attraverso l’appalto pubblico della fornitura di cui sopra l’Ente appaltante
persegue il seguente fine : Potenziare e migliorare le attrezzature per l’organizzazione di feste
paesane, manifestazioni culturali e di spettacolo;
DATO ATTO, altresì, che oltre alle modalità di selezione del contraente, del fine e dell’oggetto del
contratto risulta necessario definire, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la forma
del contratto e le relative clausole essenziali;
RITENUTO, ai fini di cui al precedente capoverso di stipulare il contratto in oggetto in forma
contrattuale di scrittura privata, mediante la sottoscrizione del verbale di aggiudicazione che, anche
se non materialmente allegati alla presente, ne fanno parte integrante e sostanziale;

ACCERTATO che la spesa per l’appalto in oggetto, quantificata in complessivi € 12.900,00, trova
copertura nei normali mezzi di bilancio e che a tal fine occorre assumere apposito impegno di spesa
necessario per dare esecuzione al procedimento di aggiudicazione della fornitura e messa in opera;
VISTI gli artt. 107-183-192 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000 ;
VISTO il bando e lettera di invito ed il disciplinare di gara, nonché i relativi allegati per l’appalto
della Fornitura e primo montaggio di un palco modulare zincato di mt. 10,00x8,00, redatti
dall’Ufficio Tecnico Comunale;
VISTA la relativa scheda tecnica redatta dall’U.T.C.;
ATTESO che dal competente sito dell’ Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la
tracciabilità dei pagamenti al fornitore : CIG : ZEF04C9042;
VISTA la propria determinazione n. 68 del 04 maggio 2012 di determinazione a contrattare per la
fornitura di un palco modulare di m. 10,00x8,00 e di approvazione del bando, lettera di invito e del
disciplinare di gara, nonché dei relativi allegati;
VISTA la lettera di invito prot. 1358 del 9 maggio 2012 con la quale venivano invitate alla
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per la fornitura e primo montaggio
di un palco modulare di m. 10,00x8,00 le seguenti ditte :
Zoropa di Mirto Crosia (CS);
MARIO Orlando & Figli s.r.l. di Misterbianco (CT);
Selvolina di Castel Goffredo (MN);
ATTESO che alla data fissata per la scadenza di presentazione delle offerte, ore 12,00 del 24
maggio 2012, è pervenuto un solo plico e precisamente quello della ditta Zoropa di Mirto Crosia;
VISTO il verbale di gara nella seduta unica in data 25 maggio 2012, dal quale risulta che l’unica
offerta è stata presentata dalla ditta Zoropa, con sede legale in Mirto Crosia, in via Risorgimento n.
24, che ha offerto un ribasso del 13,70% e, pertanto, un prezzo complessivo netto di € 11.132,70,
IVA di legge al 21% compresa e dichiara la medesima aggiudicataria provvisoriamente
dell’appalto oggetto del presente verbale con il prezzo complessivo netto di € 11.132,70, IVA al
21% compresa;
DATO ATTO che prima di procedere all’aggiudicazione definitiva della fornitura si deve
provvedere alla verifica dei requisiti relativi alla validità della certificazione del Casellario
Giudiziale e dei carichi pendenti e dell’iscrizione alla Camera di Commercio e della regolarità
contributiva;
RITENUTO di dover provvedere in attesa della verifica della documentazione di cui sopra
all’aggiudicazione provvisoria dei lavori alla ditta Zoropa, con sede in Mirto Crosia, in via
Risorgimento n. 24;
VISTA la propria determinazione n. 82 del 29 maggio 2012 di aggiudicazione provvisoria della
fornitura in oggetto alla ditta Zoropa, con sede legale in Mirto Crosia, in via Risorgimento n. 24;
ATTESO che in data 29 maggio 2012 si è proceduto a richiedere on line agli enti previdenziali ed
assistenziali il relativo DURC attestante la regolarità contributiva dell’impresa aggiudicataria e che
il medesimo è pervenuto al protocollo generale del Comune in data 6 c.m., risultando regolare;
ATTESO che si proceduto altresì alla verifica dell’autocertificazione relativa all’Iscrizione alla
Camera di Commercio ed alla validità della certificazione del Casellario Giudiziale e dei carichi
pendenti con esito positivo;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’affidamento dell’aggiudicazione definitiva del palco
modulare;
VISTA la propria determinazione n. 136 del 18 luglio 2012 di aggiudicazione definitiva della
fornitura;
ATTESO che in data 24 luglio 2012 la ditta incaricato ha provveduto alla fornitura ed al primo
montaggio del palco modulare 10,00x8,00 in piazza S. Lorenzo e che esso corrisponde alle
caratteristiche indicate nel preventivo offerta e nella scheda tecnica;

VISTA la fattura n. 22/12 del 24.07.2012 rilasciata dalla ditta Zoropa Produzioni snc, con sede in
Mirto Crosia (CS), in via Risorgimento n. 44, dell’importo di € 11.132,70;
VISTA la certificazione di regolarità contributiva dell’impresa acquisita on line dall’Ente
appaltante, risultata regolare per tutti gli enti assicurativi e previdenziali;
VISTA la certificazione rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa relativa alla tracciabilità
dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 emessi dalla pubblica amministrazione;
VISTA la certificazione acquisita on line in data odierna dal sito del Ministero dell’Economia e
delle Finanze www.equitaliaservizi.it, dal quale risulta che il titolare dell’impresa appaltatrice
risulta soggetto non inadempiente, ai sensi degli articoli 2-3-4 del decreto 18 gennaio 2008, n. 40
del suddetto Dicastero;
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fattura n. 22/2012 a saldo della fornitura e
montaggio di quanto in oggetto;
VISTO il decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
DI LIQUIDARE alla ditta Zoropa Costruzioni snc, con sede in Mirto Crosia, in via Risorgimento
n. 24 la somma di € 11.132,70 per la fornitura e primo montaggio di un palco modulare di mt.
10,00x8,00, come descritto nella scheda tecnica redatta dall’U.T.C.;
DI IMPUTARE la spesa di € 11.132,70 al titolo 02 – funzione 6 – servizio 03 – intervento 05, del
bilancio di previsione 2012, dove trova collocazione il cap. 3045/2, che presenta uno stanziamento
di € 8.000,00 ed una pari disponibilità in conto competenza ed uno stanziamento di € 4.900,00 ed
una pari disponibilità in conto RR. PP. 2011;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito Internet
istituzionale del Comune.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA
Geom. Salvatore Lobina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 06/08/2012
Ussassai, 06/08/2012
L’Addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

