COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Provincia di Bari

SETTORE VII
MANUTENZIONE E SERVIZI
Raccolta Ufficiale

DETERMINAZIONE N.288 del 26/11/2014

N.

1102

Del 29/12/2014

Oggetto: Liquidazione fattura Ditta "S.T.E.I. s.r.l.", da Castellana Grotte, per
fornitura di sacchi di catrame a freddo per strade comunali urbane .

CIG:Z1809C0CCE

O ESCLUSIVO ESPLETAMENTO
MANDATO AMMINISTRATORE COMUN
IL RESPONSABILE
PREMESSO:
CHE con determinazione dell’Ufficio Tecnico/VII Settore - n.08 del
13.01.2014 è stato assunto impegno di spesa di €.12.200,00 per acquistare, il
materiale necessario per la manutenzione ordinaria agli immobili ed impianti
comunali;
CHE con il medesimo atto determinativo n.08/2014 è stato, altresì,
stabilito:
 di provvedere all’acquisto di materiali di consumo vario dalle ditte
locali ritenute idonee e previo accertamento della congruità del prezzo
di ogni singola fornitura da confrontare con convenzioni attivate sul sito
CONSIP – Acquisti in Rete;
 di dare atto che ogni singola fornitura sarebbe stata effettuata su
emissione di “buono acquisto” emesso da questo ufficio VII Servizio;
CHE su richieste di cittadini, trasmesse allo scrivente dall’ufficio di
Polizia Locale, questo VII Settore ha constatato la necessità di dover
provvedere, urgentemente, alla chiusura di buche presenti su strade comunali
urbane pericolose per il traffico veicolare e pedonale;
CHE all’uopo è stato doveroso e indispensabile dover emettere “buono –
acquisto” per la fornitura di sacchi di lampmix – catrame a freddo per la
ripristino delle buche pericolose;

O

CHE, alla data della emissione dei buoni acquisti, verificato il sito
www.acquistiinrete.it – convenzioni ME.PA., è stato accertato che erano attive
convenzioni che fornivano sacchi di catrame a freddo con caratteriste idonee
alla immediata posa in opera ma con tempi di consegna considerati lunghi,
vista l’urgenza di ripristinare le buche pericolose;
VISTO che ai sensi dell’art.125, comma 11 del D.Lgs. n.163/2006 e
s.m.i., e dell’art.3 comma 1 lett.e) del Regolamento Comunale per
l’Acquisizione in Economia di Beni, Servizi e Lavori in caso di urgenza è
possibile ricorrere all’affidamento diretto;
CHE all’uopo si è ritenuto opportuno contattare la ditta locale STEI s.r.l.
la quale si è resa disponibile a fornire i sacchi di catrame a freddo con le
medesime caratteristiche richieste da questo ufficio al prezzo di:
 sacco Kg.25 cad. €.11,40-15% di sconto= importo €.9,69 oltre IVA 22%,
tempo di consegna immediato;
RITENUTO per l’Ente, vantaggiosa e accettabile l’offerta della ditta
STEI, si è provveduto all’acquisizione in economia di n.70 sacchi di lampmixcatrame a freddo da kg.25 al prezzo di €.9,69 I.V.A. 22% compresa, vista la
somma già impegnata sul bilancio 2014;
RILEVATO che la ditta STEI s.r.l. ha fornito i 144 sacchi di Lampmix da
KG.25 al prezzo stabilito di cad/€.9,69 oltre I.V.A. 22%;
VISTA la fattura n.3578/2 del 11/11/2014, dell’importo di €.827,53
I.V.A.22% compresa, presentata dalla ditta “S.T.E.I. s.r.l.”, da Castellana
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catrame a freddo per
sistemazione buche su strade comunali urbane ed extraurbane;
RITENUTO di dover liquidare la fattura sopra riportata regolarmente
vistata dal sottoscritto Responsabile di questo Ufficio VII Settore;
Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;
Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 di approvazione del Testo Unico delle
Leggi sull’ordinamento degli Enti locali;
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano e si
approvano:
DI LIQUIDARE alla Ditta “S.T.E.I. s.r.l.”, da Castellana Grotte, la n.3578/2 del
11/11/2014, dell’importo di €.827,53 I.V.A.22% compresa, presentata dalla ditta
“S.T.E.I. s.r.l.”, da Castellana Grotte, inerente la fornitura di sacchi di lampix –
catrame a freddo per sistemazione buche su strade comunali urbane ed
extraurbane;
DI DARE ATTO che la somma di €.827,53 I.V.A. 22% compresa, risulta già
impegnata con determine di questo VII Settore n.8/2014 e n.180/2014 ed imputata
sul bilancio anno 2014, ai seguenti capitoli di spesa:

COMUN




€.413,77 I.V.A. 22% compresa, al Cap. n.958.01, COd. SIOPE 1212,
epigrafato”manutenzione ordinaria strade comunali extraurbane,
acquisto beni - con i proventi OO.UU.”, somma già impegnata;
€.413,76 I.V.A. 22% compresa, al Cap. n.959.01 COd. SIOPE 1212,
epigrafato”manutenzione ordinaria strade comunali urbane, acquisto
beni - con i proventi OO.UU.”, somma già impegnata;

DI STABILIRE che alla liquidazione della predetta somma si procederà:



nel rispetto delle norme vigenti sulla tracciabilità dei flussi
finanziari, di cui all’art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e
successive modifiche;

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
ip.:
www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

f.to Onofrio Simone

Il Redattore
R. Scalera

__________

p.4/12/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Registro albo n.2180 Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data
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Castellana Grotte, 30 dicembre 2014

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella
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