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COMUNE DI GAMBATESA 
(Provincia di Campobasso) 

 
UFFICIO TECNICO 

  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E 
D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 5 Del 11-01-17 
 
 
Gambatesa, lì  11-01-17                                                Il Responsabile del Servizio 

                                                                                        (Moffa Alfonsino) 

Oggetto:  

  SERVIZIO SPARGIMENTO SALE - AFFIDAMENTO 

 

CIG: Z6A1CD5D5D 

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 

relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 

regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.: 

Impegno 

N. 

 

Importo Capitolo Mis. Pr. I Liv. 

Tit. 

II 

Liv. 

Macr. 

III 

Liv. 

IV 

Liv. 

Cap. 

V Liv. 

Art. 
Esercizio 

           

           

           

Data ……………………………                                         Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                       Dott. Rosario L. Conte 

                                                                                          ________________________________ 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  e s.m.i.. 

 

 
L’anno  duemiladiciassette il giorno  undici del mese di gennaio nel proprio 
ufficio 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

UFFICIO TECNICO 
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PREMESSO il Comune di Gambatesa prima degli eventi atmosferici avversi del 

periodo 06-12 gennaio 2017 ha affidato, con determina del Responsabile dell’AREA 

Tecnico-Manutentiva n. 3 del 05.01.2017 alla ditta l’AZIENDA AGRICOLA BIBBO’ 

di Maria Concetta con sede in Gambatesa, alla c.da PIANA SAN NICOLA, SNC P.IVA 

00567220702 il servizio di sgombero della neve e spargimento sale sulle strade 

comunali al fine di garantire la transitabilità a seguito di possibili eventi atmosferici 

nevosi; 

 

DATO ATTO l’AZIENDA AGRICOLA BIBBO’ di Maria Concetta con sede in 

Gambatesa, alla c.da PIANA SAN NICOLA, SNC P.IVA 00567220702 nel periodo 

interessato dalle precipitazioni nevose non ha potuto ottemperare al servizio in 

premessa; 

 

DATO ATTO che la ditta MOFFA PASQUALINA con sede in Gambatesa (CB) alla 

Contrada Piana delle Noci, 11 – P.IVA 00791780703 si è dichiarata disponibile ad 

effettuare il servizio di sgombero neve e spargisale sulle strade comunali, alle stesse 

condizioni della richiamata determina, per il prezzo orario di €. 55,00 + IVA del 22%; 

 

DATO ATTO che la spesa presunta è pari ad €. 600,00 IVA compresa; 

 

ATTESO CHE  
- occorre procedere alla individuazione del soggetto che eseguirà il servizio in 

oggetto con il proprio mezzo idoneo;  

- il Responsabile unico del procedimento è l’ing. Alfonsino MOFFA; 

  
VISTI 
- l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 

ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte; 

- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti 

procedono  all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 

euro mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato; 

- l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 

telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 

possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di lavori di 

importo inferiore a 150.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui 

all’articolo 38 del D.Lgs. citato; 

 

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 

267 del 2000, e in particolare l’art. 107 che disciplina le Funzioni e responsabilità della 

dirigenza; 

VISTO il Decreto del sindaco n. 5 del 01.08.2016 di nomina del sottoscritto ing. 

Alfonsino MOFFA quale responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva; 

VISTI il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei 

Servizi; 

VISTO il bilancio 2017, 
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D E T E R M I N A 
1. per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di 

affidare ditta MOFFA PASQUALINA con sede in Gambatesa (CB) alla Contrada Piana 

delle Noci, 11 – P.IVA 00791780703 il servizio di spargimento sale sulle strade 

comunali e sgombero della neve sulle strade comunali per l’importo complessivo orario 

di €. 55,00 oltre IVA al 22%; 

2. di dare atto che: 

- ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto avviene 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

- l’affidatario, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del 

contratto,  gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla 

comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al 

comma 7 del citato articolo; 

3. di dare, altresì, atto che: 

- il CIG dell’intervento è Z6A1CD5D5D; 

- l’importo complessivo di euro 600,00 IVA compresa trova copertura al Capitolo 

1325/1 codice 11.01-1.03.02.99.999 

 

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90, si rende noto che responsabile del 

procedimento è l’ing. Alfonsino Moffa e che potranno essere richiesti chiarimenti anche 

a mezzo telefono al n. 0874/719134. 

 

 
 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
                                                                           f.to Il Responsabile del servizio 
                                                                                 Moffa Alfonsino 
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Copia della presente determinazione  è pubblicata  all’Albo  Pretorio  

on-line sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico, per  quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna. 

 

 

Registro Pubblicazioni N. 13 

 

Gambatesa lì,  12-01-2017                         
 


