
COMUNE DI MASSA D’ALBE 
PROV. L’AQUILA 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
COMUNI DI OVINDOLI E MASSA D’ALBE 

N. 

    __ 137___ 

        DATA 

  13.11.2017  

OGGETTO :   

          IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SALE ANTIGHIACCIO ED AFFIDAMENTO  

  FORNITURA DITTA LUCCITTI SERGIO DI LUCCITTI RUDI & C SA PER  

STAGIONE INVERNALE  2017-2018 

L’anno    2017    il giorno   TREDICI    del mese   di  NOVEMBRE   nel proprio  ufficio  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO: 

• CONSIDERATO che occorre assicurare il servizio di sgombro  neve nell’ambito del territorio 

comunale, nonché la funzionalità delle strade urbane dei tre centri abitati, con l’utilizzo di sale 

antigelo, tenendo conto, fra l’altro, delle caratteristiche montane del territorio soggetto a gelate 

ed abbondanti nevicate; 

• CONSIDERATO tra l’altro che sono in via di esaurimento le scorte relative alla fornitura della 

scorsa stagione; 

CHE l’importo complessivo della fornitura   sopra specificata è inferiore ad 40.000,00 euro e che, 

pertanto, è possibile procedere motivatamente all’affidamento  della  fornitura  sopra  citata, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento 

diretto senza procedimento di gara; 

CHE le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di eseguire la 

fornitura di  sale  antigliaccio quanto prima al fine di eliminare disaggi e inconvenienti alla popolazione e 

alla circolazione  degli automezzi;  

PRESO ATTO che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, la fornitura  non può essere 

ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto: costituenti un lotto funzionale 

unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva 

dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva); 

CHE per la  fornitura  di q.li 25 di sale antighiaccio  in sacchi da 25 Kg, è stato richiesto preventivo di 

spesa alla  ditta Luccitti Sergio di Luccitti Rudi & C: SAS di Celano, ed acquisito al prot. comunale 

col n. 3289 del  13.11.2017   e  che comporta una spesa di € 347,50   più Iva 22% ; 

CONSIDERATO che, il prezzo di affidamento diretto della  fornitura  in oggetto può ritenersi congruo 

sulla base di specifica valutazione estimativa operata da indagini di mercato;  

RITENUTO opportuno approvare il suddetto preventivo ed impegnare  la suddetta  somma; 

VISTO il CIG n. ZB520C3D58; 

RITENUTO opportuno assumere formale impegno di spesa; 

VISTA  la Legge 241/90; 

VISTO il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

VISTO lo Statuto  comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità 

VISTO  il  T.U.EE.LL. n. 267/2000 ; 

VISTO il Bilancio 2017; 
 

DETERMINA 
• DI AFFIDARE alla ditta Luccitti Sergio di Luccitti Rudi & C: SAS di Celano, la fornitura di n. 2 

pedane  di sale antighiaccio per un totale di q,li 25,  in sacchi da 25 kg  come da preventivo di spesa 

e che comporta una spesa di € 423,95 Iva 22% compresa;  

• DI IMPEGNARE la suddetta somma all’intervento I. 08.01.02 PEG. 4091  “Spese per 

manutenzione strade e piazze”. 
 



 

La presente determinazione: 

 anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo   

     pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi. 

  Esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà  esecuzione  dopo il   

    suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 27 comma 9, del D.Lgs 25  febbraio 1995. N.  77 e successive   

    modificazioni. 

  Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio  finanziario  

    e diverrà esecutiva  dopo  il  suo  inserimento  nella  raccolta  di  cui all’art.  27,  comma 9,  del   D.Lgs 25   

    febbraio 1995, n. 77. 

 Comportando impegno  di spesa   sarà trasmessa  al responsabile  del  servizio  finanziario per la prescritta   

   attestazione  di  regolarità  contabile  e  copertura  finanziaria  di  cui  all’ art. 27,  comma 9,  del   D.lgs 25     

   febbraio 1995, n. 77 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione. 

 A norma dell’art. 8 della legge  n. 241/90, si  rende   noto che il responsabile      del procedimento è il l’Ing   

   Vittoriano Berardicurti,  che potranno essere richiesti chiarimenti  anche a mezzo Telefono  0863/519793. 

 

       IL RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

        (Ing. Vittoriano Berardicurti) 
________________________________________________________________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 In relazione al disposto dell’art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito 

dall’art. 6, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127 

 

APPONE 

il visto di regolarità contabile 

ATTESTANTE 

che la copertura finanziaria della spesa. 

 

• L’impegno contabile è stato registrato sugli interventi :  I. 08.01.02 PEG. 4091  ;  

 

Nella residenza Comunale li     13.11.2017 
 

                                                                                      IL RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

(Dr.ssa Pasqualina  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

                         PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’albo pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal  

5.12.2012 

al 

  Data 
        IL RESPONSABILE  DELLE  PUBBLICAZIONI 

                       
 

 

 

 

 

 

 

 


