COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C I T T À M E T R O P O L I TA N A D I B A R I

SETTORE POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE RANDAGISMO
Ufficio Polizia Locale
Raccolta Ufficiale n. 1 del 03/01/2019

OGGETTO:

Avviso di avverse condizioni meteorologiche - Provvista sale per
interventi antigelo e antighiaccio su strade di proprietà dell'Ente Impegno di spesa. CIG ZB5269F56A

IL RESPONSABILE
Premesso:
Che il Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ha diramato un comunicato informando che, dalle ore 20.00 del 03.01.2019 e per le
successive 24 ore, della possibilità di precipitazioni a carattere nevoso con apporti al
suolo da deboli a moderati e venti da forti a burrasca su tutta la Puglia;
Che, in virtù di tali previsioni meteorologiche, nonché della previsione di possibili
nevicate, anche nei giorni successivi, questo Settore VII ha inteso adoperarsi al fine di
poter, in caso di necessità, porre in essere interventi tecnici atti a mitigare disagi e
difficoltà per la cittadinanza;
Che il programma d’interventi tecnici, prevede, in via prioritaria consistenti
operazioni di spargimento sale sulle vie principali dell’abitato e sui tratti delle “strade
provinciali”, rientranti nella competenza di questo Ente, per evitare la formazione di gelo e
ghiaccio e rendere, così, meno pericolosa la percorribilità di vie e strade pubbliche da
parte di pedoni e veicoli;
Verificate, quindi, le scorte di sale a magazzino esistenti presso il deposito “ Ex
Macello” e ritenuto opportuno, in via prudenziale, procedere all’acquisto di ulteriori 122,95
q. onde poter disporre di una quantità tale da consentire, se necessario, la messa in
funzione dei tre mezzi spargisale posti a disposizione dell’Ente dagli operatori di cui
all’elenco della Determinazione del Settore III n. 116/2015, avente per oggetto: “Piano
Comunale di Emergenza Protezione Civile: Formazione elenco Associazioni di
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Volontariato di Protezione Civile per collaborazione con l’Ente in caso di avverse
condizioni meteorologiche - Formazione elenco di Operatori in possesso di mezzi d’opera
idonei per lavori di spalatura, sgombero neve e spargimento sale antigelo ” ed avere,
comunque, una scorta idonea per qualsiasi altra evenienza;
Rilevato che, in considerazione dell’urgenza, è stata interpellata, per le vie brevi,
la Società NEW SIRIO srl, con sede a Castellana Grotte in Via Abate Eustasio, 5, che ha
dichiarato la propria disponibilità all’intera fornitura al prezzo di € 0,12/Kg oltre IVA c.p.l. e
trasporto presso i locali magazzino;
Visto l’art. 1, comma 501, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) pubblicata
sulla G.U. n. 302 in data 30.12.2015, che prevede che gli enti locali possono effettuare
acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000,00 euro;
Dato Atto che la medesima legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità
2016) pubblicata sulla G.U. n. 302 in data 30.12.2015, con le previsioni di cui ai commi
502 e 503 dell’art. 1, come da ultimo modificata con Legge di Stabilità anno 2019,
interviene sull’obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi
esclusivamente tramite strumenti telematici, escludendo da tale obbligo gli affidamenti di
beni e servizi sotto i 5.000,00 euro;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 riportante il riordino del Codice dei Contratti
Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE e
2014/24/UE e 2014/25/UE, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 ed in
particolare l'art. 36 che al comma 2, lett. a) prevede la possibilità, per servizi e forniture di
importo inferiore a 40.000 euro, di affidamento diretto, anche senza previa consultazione
di due o più operatori economici;
Rilevato che, per la circostanza, ricorrono ragioni di attuale, concreta ed estrema
urgenza per procedere all’affidamento in via diretta, derivanti dalla necessità di dotarsi, in
via prudenziale, di sale da spargere sulle principali vie dell’abitato al fine di mitigare la
formazione di gelo e ghiaccio e rendere così meno pericolosa la percorribilità di vie
pubbliche da parte di pedoni e veicoli;
Dato Atto che la ditta individuata è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla
vigente normativa in tema di affidamenti e contratti pubblici;
Ritenuto, quindi, per tutto quanto sopra detto, di poter procedere all’affidamento, in
via diretta, della fornitura in oggetto alla Società Sirio Market srl, con sede in Castellana
Grotte, la quale si è resa disponibile alla materiale consegna della fornitura presso i locali
magazzini deposito dell'Ente, con proprio personale, assumendo, in proposito idoneo
impegno di spesa di complessivi € 1.500,00 con imputazione alla missione 8 programma
1 titolo 1 macroaggregato 3 (Cap. 967 epigrafato: “Rimozione neve dall’abitato: acquisto
di beni”) del redigendo bilancio di previsione esercizio 2019-2021, annualità 2019 e
idoneo impegno di spesa di complessivi € 300,00 con imputazione alla missione 9
programma 2 titolo 1 macroaggregato 10 (Cap. 1164.07 epigrafato: “Protezione Civile.
Acquisto di beni”) del redigendo bilancio di previsione esercizio 2019-2021, annualità
2019;
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Constatato che, con decreto del Ministero dell'Interno del 07.12.2018, pubblicato
sulla G.U. del 17.12.2018 n. 292, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione
finanziaria è stato prorogato al 28.02.2019;
Ritenuto che la spesa di cui al presente provvedimento non è suscettibile di
frazionamento in dodicesimi;
Visto il D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., recante il T.U. delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Visto l’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa;
Visti lo Statuto del Comune ed il Regolamento Comunale di Contabilità;
Attesa la competenza dello scrivente ad adottare Atti e provvedimenti che
impegnano l’Ente, giusta quanto nel Provvedimento Sindacale n. 14754 in data 05 ottobre
2018, di nomina quale “Responsabile del Settore VII – Polizia Locale-Protezione CivileRandagismo”;

DETERMINA
1 DI

DARE ATTO, CHE LE PREMESSE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO COSTITUISCONO PARTE
INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL DISPOSITIVO, INTENDENDOSI QUI TUTTE RIPORTATE E
TRASCRITTE;

2 Di prendere atto della urgenza derivante dalle previsioni meteorologiche diffuse dal
Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, circa la
possibilità, nelle regioni del versante adriatico, di precipitazioni a carattere nevoso fino a
quote di pianura, con accumulo al suolo, nei giorni dal 3 al 4 gennaio p.v.;
3 Di provvedere, in via prudenziale, ad implementare le esistenti scorte di
magazzino, acquistando ulteriori 122,95 q. di sale, onde poter disporre di una
quantità tale da consentire, se necessario, la messa in funzione dei tre mezzi
spargisale a disposizione dell’Ente, al fine di effettuare interventi di spargimento
sulle vie principali dell’abitato e sui tratti delle “strade provinciali”, rientranti nella
competenza comunale, per evitare la formazione di gelo e ghiaccio e rendere
meno pericolosa la percorribilità di vie e strade pubbliche da parte di pedoni e
veicoli, ed avere, comunque, una scorta idonea per qualsiasi altra evenienza;
4 Di procedere all’affidamento, in via diretta, della fornitura in oggetto alla Società NEW
SIRIO srl, con sede a Castellana Grotte in Via Abate Eustasio, 5, assumendo, in proposito
idoneo impegno di spesa di complessivi € 1.500,00 con imputazione alla missione 8
programma 1 titolo 1 macroaggregato 3 (Cap. 967 epigrafato: “Rimozione neve
dall’abitato: acquisto di beni”) del redigendo bilancio di previsione esercizio 2019-2021,
annualità 2019 e idoneo impegno di spesa di complessivi € 300,00 con imputazione alla
missione 9 programma 2 titolo 1 macroaggregato 10 (Cap. 1164.07 epigrafato: “Protezione
Civile. Acquisto di beni”) del redigendo bilancio di previsione esercizio 2019-2021,
annualità 2019;
5 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, previo
il solo riscontro della regolarità contributiva, a completo soddisfacimento della fornitura
che qui si affida, e subordinatamente alla ricezione di regolare fattura fiscale elettronica,
al Codice Univoco Ufficio DSAVHZ, accettata per verificata rispondenza alle condizioni
pattuite;
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6 Di dare atto, altresì, che la ditta in oggetto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche;
7 Di dare atto che non sussistono in capo al Responsabile del Settore e 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;
8 Di dare atto, infine, che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di
trasparenza e quindi di pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente,
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

Vito Mazzarisi
Il Responsabile del Settore
M.llo Magg. Vito Mazzarisi
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