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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  N. 70 DEL  13/04/2018 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI SALE DI EBOLLIZIONE IN PASTIGLIE 
DI ACQUA DOLCE. CIG   Z432326085  
 

IL   SEGRETARIO GENERALE  f.f. 
 
con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei sevizi;  
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2017 concernente la nomina del Segretario Generale f.f.;  
SENTITI i tecnici addetti alla manutenzione dell'impianto idrico e di climatizzazione in ordine alla necessità 
di approvvigionarsi del sale necessario per assicurare un'azione anticalcare di addolcimento dell'acqua 
potabile e di quella per l'impianto di climatizzazione; 
VISTO l’art. 1 commi 449 e 450 della legge 296/2006, come modificati, in particolare, dall’art. 1 comma 502 
della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) che conferma l’obbligo - per gli acquisti di beni e servizi di 
importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario - a fare ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici; 
RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 227 del 08/09/2017 concernente l’approvvigionamento della 
fornitura in argomento dalla società CBM SALE srl di n. 40 sacchi di 25 Kg per un totale di 1000 Kg  al costo 
di  € 0,27 al Kg otre IVA; 
PRESO ATTO  che in ossequio al nuovo codice, in vigore dal 19/04/2016, l’affidamento diretto sotto soglia è 
disciplinato dall’articolo 36 comma 2 lettera a); 
ACQUISITO agli atti un nuovo preventivo registrato al protocollo generale dell’Ente n. 6394 del 
12/04/2018 della ditta CBM per la fornitura di Kg 1000 di sale di ebollizione in pastiglie acqua blue, per € 
0,270 al kg, oltre Iva al 22%;  
PRESO ATTO che l'importo della fornitura è lo stesso dell'affidamento precedente discendente dalla 
selezione condotta a seguito di esperimento di relativa indagine di mercato; 
VISTO l’art. 32 comma 14 del citato d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, che prevede che il contratto sia stipulato, 
a pena di nullità, mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di 
importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in 
un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi; 
DATO ATTO dell'istruttoria della dott.ssa Sabrina Zampino in organico al Servizio Provveditorato dell'Ente; 
DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente; 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare alla società CBM Sale Srl, Via Nofilo 17- Cologna di Pellezzaro (Sa) la fornitura di n. 40 sacchi 
di sale di ebollizione in pastiglie dolce acqua da Kg 25 cadauno, per un importo complessivo di €  270,00 
oltre Iva,  escluso onere di facchinaggio; 

2. di procedere alla stipula del contratto in parola in formato elettronico mediante la sottoscrizione 
digitale dei documenti che lo compongono (preventivo del 12/04/2017 e il presente provvedimento); 

3. di dare atto che detto impegno trova copertura al conto n. 325068 del corrente bilancio di esercizio, 
come da prenotazione  n. 125 del 12/04/2018; 

4. di autorizzare gli uffici a soddisfare gli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 29 commi 1 e 2 del 
richiamato D. Lgs 50/2016. 

 
Visto per la regolarità contabile 

Il responsabile gestione finanziaria e programmazione 
(dott. Luigi di Pietro) 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

 
Il SEGRETARIO GENERALE f.f. 

(dott. Giuseppe Santoro) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

 

 

 

 
Istruttoria 
Sabrina Zampino 
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