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Oggetto: Impegno di spesa per l’acquisto di sale antighiaccio. 
===================================================================== 
L’anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di dicembre 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Premesso che questo Ente ha in dotazione tra i propri compiti d’istituto la gestione e manutenzione delle 
strade comunali, le quali, sono soggette a coltri di neve e ghiaccio che compromettono, a volte per diversi 
giorni, la viabilità sia veicolare che pedonale; 
Visto che per scongiurare tale situazione occorre provvedere all’acquisto di sale antighiaccio da spandere 
giornalmente lungo le strade a mezzo dello spandisale già in dotazione dell’Ente; 
Accertato che le scorte in dotazione sono state quasi completamente esaurite; 
Visto che occorre provvedere quindi all’acquisto di una nuova fornitura di sale antighiaccio per la quale è 
stata contattata la ditta Materiali da Costruzione srl di Amatrice (Ri) la quale si è resa prontamente 
disponibile ad effettuare la fornitura avendo in magazzino delle congrue scorte; 
Dato atto che occorre provvedere ad effettuare un impegno di spesa per tale servizio dando atto 
dell’indifferibilità dello stesso; 
Visto il preventivo di spesa rimesso; 
Dato atto, altresì, riguardo al fornitore, che si provvederà ad acquisire agli atti dell’ufficio:  
- la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato ad appalti e/o commesse pubbliche, come 
previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.  
- certificazione di regolarità DURC. 
Ritenuto di poter dare corso alla procedura per l’affidamento diretto in economia ad operatore di 
fiducia di questa Amministrazione, nel rispetto della vigente disciplina del Codice dei contratti; 
Dato atto che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in  data 25 agosto 2016 è 
stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici di cui in premessa ed il territorio del  
Comune di Campotosto è stato inserito nel cratere sismico, attualmente ancora in vigore; 
Richiamato l’art.36, comma 2° lettera a) del D. L.vo 50/2016; 
Visto il D.L.vo 267/2000; 

determina 
1) di procedere all’acquisizione della fornitura di sale antighiaccio per le strade comunali attraverso 
l’affidamento diretto da parte del responsabile del servizio ai sensi dell’ l’art.36, comma 2° lettera a) del 
D. L.vo 50/2016 per le seguenti motivazioni: la necessità di dover effettuare piccole forniture legate 
all’esigenza momentanea dovuta delle nevicate che di volta in volta potranno verificarsi e la 
indisponibilità di locali di proprietà comunale dove stoccare grossi quantitativi al riparo da eventi 
metereologici e di umidità. 
2) di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192 del D. Lgs. n. 267/2000, gli elementi 
indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:  
a) fine che si intende perseguire: fornitura di sale antighiaccio.  
b) oggetto del contratto: fornitura di sale antighiaccio per le strade comunali.  
c) forma del contratto: Scrittura privata consistente nello scambio dei documenti di “Preventivo di spesa” 
e di “Accettazione” tra Fornitore e Soggetto Aggiudicatore. 
d) modalità di scelta: affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2° lettera a) del D. L.vo 50/2016. 
e) clausole ritenute essenziali: fornitura entro un giorno dalla richiesta per quantitativi minimi necessari a 
soddisfare le esigenze dell’Ente. 
3) di impegnare, stante i motivi di cui in premessa, la somma di Euro 2.200,00 per la fornitura di sale 
antighiaccio per le strade comunali nel bilancio corrente esercizio gestione competenza al capitolo 
n.1928.0 (CIG n.Z8A1CA305B). 
4) di incaricare la ditta Materiali da Costruzione srl di Amatrice (Ri) alla fornitura del sale antighiaccio 
per le strade comunali secondo il preventivo di spesa rimesso ed acquisito al protocollo comunale in data 
01.12.2016 al n.5073. 
Campotosto, Lì  21.12.2016 

F.to Il Responsabile Servizio Tecnico 
 Dott. Massimo Marzi 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attestazione della copertura finanziaria. 
 
 
            F.to IL RAGIONIERE 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio dichiara che il presente provvedimento è affisso da oggi 
21.12.2016 n. 589 all’albo pretorio Comunale per quindici giorni. 
 
Campotosto lì 21.12.2016 

F.to Il Responsabile del Servizio 
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