
   COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C ITTÀ  METROPOLITANA  DI  BARI

 SETTORE SEGRETERIA GENERALE-SOCIETÀ PARTECIPATE

Ufficio Presidenza Del Consiglio 

                                                             
Raccolta Ufficiale n. 1083 del 31/12/2019

        
                                                                                                
             

OGGETTO: Azioni di promozione della sostenibilità ambientale - Impegno di 
spesa per fornitura borracce. CIG Z4F2B6734C 

IL RESPONSABILE

PREMESSO che:

questa  Amministrazione comunale  prevede tra  le  linee programmatiche in  materia  di
Ambiente  e Turismo, azioni  concrete  volte  a pratiche di  sostenibilità  ambientale,  alla
riduzione  dei  rifiuti,  per  sensibilizzare  la  comunità  sugli  aspetti  che  riguardano  la
produzione degli stessi; 
Considerato: 
che il Comune di Castellana Grotte, al fine di sensibilizzare ulteriormente i cittadini sul
tema della riduzione di rifiuti, ha intrapreso un percorso che vede il coinvolgimento degli
organi istituzionali, ivi incluso il Consiglio comunale dei Ragazzi, al fine di diminuire la
quantità  di  plastica  derivante  dall’uso  di  acqua  in  bottiglia  di  plastica,  per  la  tutela
dell’ambiente, con riduzione della produzione dei rifiuti, delle emissioni inquinanti e dei
rischi ambientali;

che volontà dell’Amministrazione comunale è quella di contrastare la cultura dell’abuso
della plastica in favore di materiali riciclabili e non inquinanti, sostenendo il “plastic free”,
favorendo l’utilizzo di materiali riutilizzabili o biodegradabili e compostabili;

che  in  occasione  del  Consiglio  comunale  dei  Ragazzi  si  affronterà  il  tema  della
sostenibilità con l’utilizzo di materiali non inquinanti, con la messa al bando dell’acqua in
bottiglie di plastica e l’uso di borracce, prendendo atto che l’Amministrazione comunale
provvede al funzionamento delle fontane pubbliche del territorio comunale;
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Ritenuto,  in  attuazione  di  quanto  innanzi,  e  su  invito  dell’Ufficio  di  Presidenza,  di
procedere all’acquisto di borracce per il contenimento dell’acqua, personalizzate con lo
stemma istituzionale del  Comune di  Castellana Grotte ed il  logo di  una associazione
operante validamente nella tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente;
Individuata,  a seguito  di  indagine sul  web mediante motori  di  ricerca, l’Associazione
“Battiti di Pesca Onlus” che opera per l’appunto nella tutela e valorizzazione della natura
dell’ambiente  costiero/fluviale  ecc.,  in  una  attività  congiunta  e  condivisa  con  la
Fondazione Angelo Vassallo, quest’ultima già nota a questo Ente, avendo partecipato
quale ospite alla giornata dal Titolo “Rispetto della Verità”, tenutasi in questo Ente in data
10.11.2018;
Accertato  che ricorrono i presupposti per procedere all’acquisto mediante affidamento
diretto,  per  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  a €  40.000,00 anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a)
del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
Rilevato:
che a seguito di un indagine economica esplorativa, effettuata dall’ufficio di Presidenza
del  Consiglio,  il  prodotto  è  stato  individuato  tra  le  offerte  del  Laboratorio  grafico
“StranaOfficina”, con sede in Sapri (SA), P.I. 02903110654; 
che il suddetto Laboratorio, previamente contattato, ha inviato la propria migliore offerta
in data 13/11/2019 per una spesa complessiva di € 600,00 oltre IVA c.p.l., per l’acquisto
di n. 50 borracce da 750 ml, in alluminio con moschettone di colore blu, con stampa dello
stemma istituzionale del Comune di Castellana Grotte e logo dell’Associazione “Battiti di
Pesca onlus” e della Fondazione Vassallo; 
Vista la vigente normativa in materia di affidamento forniture di beni e servizi;
Richiamato  il  comma 130 dell’art.  1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di
Bilancio)  che  prevede  l’innalzamento  della  soglia  di  obbligo  di  ricorso  al  MePA,  da
1.000,00 euro a 5.000,00 euro, modificando l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre
2006, n. 296; 
Visto il preventivo di spesa del 13/11/2019 reso dal Laboratorio grafico “StranaOfficina”,
con sede in Sapri  (SA), P.I.  02903110654, per l’importo complessivo di  € 732,00 IVA
compresa c.p.l.;
Ritenuto di  provvedere  in  merito,  giusta  condivisione  intervenuta  con  l’Ufficio  di
Presidenza del C.C. ed atteso che l’offerta risponde alle esigenze dell’Ente, in base al
prezzo, alle caratteristiche ed alle condizioni di fornitura; 
Preso atto che per il  seguente procedimento è stato ottenuto il seguente Smart CIG:
Z4F2B6734C;
Visto  il  D.Lgs.  del  18.8.2000,  n.  267,  di  approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
sull’ordinamento degli enti locali;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale;
Attesa  la competenza della scrivente ad adottare atti e provvedimenti che impegnano
l’Ente, giusta quanto nel Provvedimento Sindacale n. 7023 in data 20.05.2019, di nomina
quale “Responsabile del Settore I f.f.”;

DETERMINA
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per le motivazioni tutte espresse in narrativa che qui si intendono riportate quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;
1.  di  affidare al  Laboratorio  grafico  “StranaOfficina”,  con  sede  in  Sapri  (SA),  P.I.
02903110654, la fornitura di n. 50 borracce da 750 ml per il contenimento dell’acqua, in
alluminio con moschettone di colore blu, personalizzate con lo stemma istituzionale del
Comune di Castellana Grotte e logo dell’Associazione “Battiti  di  Pesca onlus” e della
Fondazione Vassallo, per l’importo complessivo di € 732,00 IVA compresa c.p.l.; 
2. di impegnare  la somma  di € 732,00 Iva compresa c.p.l.,  dando atto che la stessa
trova imputazione al Cap. 7.00 denominato: “Spese varie per la Presidenza del Consiglio
Comunale: Acquisto di beni” del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, annualità
2019;
3. di dare atto che per la seguente procedura è stato richiesto all’A.N.A.C. il seguente
SMART CIG: Z4F2B6734C;
4. di stabilire  che alla liquidazione dell’importo come innanzi stabilito e concordato, si
procederà, nel rispetto di quanto in deliberazione di Giunta comunale n. 33 del 30 marzo
2015,  senz’altra  formalità  che l’intervenuta  efficacia  della  presente  determinazione,  a
completo  soddisfacimento  della  fornitura  che  qui  si  affida,  e  subordinatamente  alla
ricezione di regolare fattura fiscale elettronica, al  Codice Univoco di Ufficio 2TA2KT,
accettata dal Responsabile del Settore I per verificata rispondenza alle condizioni pattuite
o ricevuta fiscale;
5. di dare atto che non sussistono in capo al Responsabile del Settore e al Responsabile
del  procedimento,  conflitti  di  interesse,  anche  potenziali  rispetto  alla  fattispecie  in
argomento o ai destinatari del provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. di  dare  atto,  infine,  che  il  presente  provvedimento  sarà  soggetto  agli  obblighi  di
trasparenza  e  quindi  di  pubblicazione  nella  Sezione  Amministrazione  Trasparente  -
sottosezione  Provvedimenti  Dirigenti,  secondo  termini  e  modalità  di  cui  alla  vigente
normativa in materia.
 

Il  presente  atto  viene  trasmesso  alla  Segreteria  per  la  raccolta  ufficiale  e  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del  sito istituzionale del  Comune di  Castellana
Grotte  consultabile  all’indirizzo  web  www.comune.castellanagrotte.ba.it/,  dopo  la
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai  sensi
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 

Il Responsabile dell’istruttoria

 Donata Notarangelo

Il Responsabile del Settore 
Dott.ssa  Maria Grazia Abbruzzi
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