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Città di Castrovillari 
Settore n. 7 

DIPARTIMENTO TECNICO 
Pianificazione del Territorio 

 
 

DETERMINAZIONE   N. 68   del  08/05/2020        
 

Reg.Gen.N. 
 

Oggetto: Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del 
D. Lgs. n. 50/2016, della fornitura e posa in opera di staccionata in legno, nei pressi della sorgente 
della Pietà.  CIG: ZC22CEE736 

 

Premesso che 
- Che il Consiglio Comunale, con delibera n. 42 del 24.06.2019, ha dichiarato il dissesto finan-

ziario dell’Ente; 
- Che, a seguito della dichiarazione del dissesto finanziario da parte del Consiglio Comunale e 

fino alla conseguente adozione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, ai sensi del D.Lgs. 
267/2000, l’ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente 
superiori a quelle definitivamente previste nell’ultimo bilancio approvato e che i relativi pa-
gamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispet-
tive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato 
in dodicesimi; 

- L’associazione “Sorgente della Pietà”, che si occupa della tutela dell’area prospiciente la 
chiesetta della Pietà e l’adiacente sorgente e che sta effettuando lavori di pulizia della suddet-
ta area, di taglio erba e di sistemazione, con nota acquisita agli atti dell’Ente in data 
11/03/2020, Prot. 6.134, ha richiesto il supporto del Comune per il ripristino della staccionata 
in legno, deteriorata in più parti; 

 
Ciò premesso, considerato che  l’area dove deve essere posta la staccionata è di proprietà comuna-
le e che viene fruita , soprattutto in estate, essendo un luogo di particolare amenità ; 
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Ritenuto, pertanto, di poter aderire alla richiesta dell’associazione , provvedendo alla fornitura e 
posa in opera di 70 metri di staccionata , a croce di S.Andrea, in legno di castagno;  
 
Visto il preventivo , pervenuto tramite pec ed acquisito al protocollo dell’Ente in data 30/04/2020 al 
n. 9.596, con il quale la ditta Piragino srl , con sede in via San Biase, 143-Mormanno ( CS ), sele-
zionata tramite indagine di mercato, ha offerto  la fornitura e posa in opera della suddetta stacciona-
ta al prezzo di € 25,00/m , oltre IVA al 22%;  
 
Ritenuto il preventivo congruo e rispondente alle esigenze dell’Ente; 
Atteso che l’importo della fornitura oggetto della presente determinazione è al di sotto della soglia 
comunitaria di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 nonché inferiore ai 40.000€ e 
che pertanto si tratta di un affidamento riconducibile alla previsione di cui all’art. 36, comma, 2 lett. 
a) del medesimo D.Lgs; 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che: 
• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: acquisire la fornitura e posa in 

opera di m 70 di  staccionata , a croce di S.Andrea, in legno di castagno;  

• la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto 
disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016  e del Regolamento comunale 
per gli affidamenti diretti , approvato con delibera di C.C. n. 22 del 28 Marzo 2019; 

• il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, 
comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016; 

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura in oggetto alla ditta Piragino srl, secondo il 
preventivo acquisito agli atti dell’Ente in data 30/04/2020, Prot. 9.596; 
Considerato che per il presente appalto è stato attribuito il seguente codice CIG: ZC22CEE736; 
Ritenuto quindi di prenotare l’impegno di spesa per la somma complessiva di € 2.135 sul Cap. 
1307   del Bilancio 2020; 
Visti  

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la rego-
larità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’articolo 147 bis del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il provvedimento del Segretario generale del 08.07.2019 Prot. n. 15907 di conferimento 
dell’incarico di P.O. relativo al Settore Pianificazione del Territorio; 

DETERMINA 
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, 

1) di affidare, per i motivi indicati in premessa, la fornitura e posa in opera di m 70 di  stacciona-
ta a croce di S.Andrea in legno di castagno alla ditta Piragino srl , con sede in via San Biase, 
143-Mormanno ( CS)- mediante affidamento diretto per l’importo di euro 2.135 (IVA inclu-
sa) , secondo il preventivo , che si allega, acquisito agli atti dell’Ente in data 30/04/2020, 
Prot. 9.596; 

1. di impegnare la spesa complessiva di € 2.135, IVA compresa, al capitolo 1570 del bilancio 
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2020, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del 
D.P.C.M. 28/12/2011 e del D. Lgs. n. 126/2014; 

2. Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi 
contabili di cui al D.Lgs. 118/2011: 

Anno di 
imputazione 

Importo Anno pagamento Importo 

2020 € 2.135 2020 € 2.135 

3. Di dare atto che per la fornitura  di cui in oggetto, il codice CIG: è ZC22CEE736; 

4. di dare atto che il pagamento avverrà, a fornitura regolarmente effettuata, su presentazione di 
fattura, ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. n. 267/2000; 

5. di dare atto che la sottoscritta è Responsabile del procedimento e che, ai sensi dell’art. 6 bis 
della Legge n. 241/1990, non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, 
con il soggetto beneficiario del presente provvedimento; 

6. di dare atto che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che 
sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune, nella sezione “Amministrazione tra-
sparente” ai sensi degli artt. 23 e 37  del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016; 

7. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Calabria nei ter-
mini e modalità previste dall’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010; 

8. di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commer-
cio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o 
strumenti analoghi, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016. 

9. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’articolo 147bis del D.Lgs. n.267/2000; 

10.  Disporre che il presente atto venga pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Comune, 
ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e 
integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale; 

11.  Disporre, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell’Ufficio di Segreteria 
Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per 
opportuna conoscenza, agli uffici interessati: 

a) il servizio di Ragioneria, ai sensi del comma 3 dell’articolo 184 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267; 

 

Il Responsabile del Settore 

F.to ing. Roberta Mari 
 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 



PIRAGINO S.r.l.
Forniture materiali edili - Ferramenta - Pali in legno

Sede legale ed Amm.va:www.piragino.eu

C.C.I.A.A. di Iscrizione R.E.A.:
Partita IVA:
Tel: Fax:

info@piragino.eu

Luogo di consegna Cliente
Cod.

Partita IVA: C.Fiscale:C.I.G.: C.U.P.:

Pagamento:Riferimento
Num. del Pag. Iban: BIC/SWIFT:

Data di cons.
prevista:Codice Descrizione U.M. Quantità Prezzo Sconto % Importo IVA

Data fine validità preventivo:
Sconto pagamento Altri sconti Spese bollo Spese incasso Spese trasporto Spese imballo

C.IVA Descrizione Imponibile IVA Importo IVA Per accettazione

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

Totale Documento
Totali

Via San Biase, 143
87026 MORMANNO CS

Cosenza CS - 159158
02342530785

+39 0981 81002 +39 0981 81002

Comune di Castrovillari Comune di Castrovillari 1614

Assessorato Ambiente
87012 CASTROVILLARI CS 87012 CASTROVILLARI CS

IVA Normale

Da stabilire
Preventivo a cliente 11 22/04/20 1

LA010 Fornitura e posa in opera staccionata a croce ML 70 25,0000 1.750,00 22
di Sant'Andrea con pali di castagno
scortecciati ø 10/12 (piantoni e corrimano) e
diagonali ø 7/9 cm. (metri lineari stimati)*

*Prezzo riferito a posa in opera di staccionata
su terreno.

22/05/20

22 22%-GENERICO 1.750,00 385,00 

1.750,00 385,00 2.135,00

COMUNE DI CASTROVILLARI - AOO - 0009596 - Ingresso - 30/04/2020 - 08:26



    

 

 

  

  

Comune di CASTROVILLARI 
  

Ufficio Ragioneria    

  

 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
 

(art. 183 c. 7 - Decreto Legislativo n. 267/2000) 
    

Esercizio Numero impegno Provvedimento Importo 

2020 894 Determina Impegno n. 68 / 2020 2.135,00 
  

Oggetto: Impegno di spesa x la fornitura e posa in opera di staccionata in legno, nei pressi della sorgente della Pietà. 
   

Beneficiario: PIRAGINO S.R.L. P.iva 02342530785 

 VIA SAN BIASE 143 - 87026 MORMANNO 
    

CIG: ZC22CEE736 CUP:  
  

 

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 e viste le risultanze degli atti contabili 
  

 

SI ATTESTA 
 

La copertura finanziaria della spesa di euro 2.135,00 in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di 

spesa registrati al: 
   

 

Titolo 1 - Spese correnti 
 

 03 - Acquisto di beni e servizi 
 

 02 - Acquisto di servizi 
 

 99 - Altri servizi 
 

 999 - Altri servizi diversi n.a.c. 
 

Missione  09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
 

Programma  05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 
 

Capitolo 1570 - INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E PULIZIE E BONIFI CANALI 
 

Centro di responsabilita: SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO - (MARI ROBERTA) 
 

che presenta la seguente disponibilità: 
   

 

Stanziamento di competenza 10.000,00 
 

Impegni già assunti 2.635,20 
 

Disponibilità 7.364,80 
 

Presente impegno 2.135,00 
 

Disponibilità residua 5.229,80 
   

Castrovillari 13.05.2020 

 

Il Responsabile del Procedimento     Il Responsabile del Settore 3 

Roberto Dionesalvi      Caterina Quirino 

 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e nome collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 




