COMUNE DI ORUNE
PROVINCIA DI NUORO
(AREA AMMINISTRATIVA)

DETERMINAZIONE

n.83

Data 18/02/2021

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 ditta Pistis
OGGETTO:

Rino via Nazionale n°2, Orani ,PI 00714540911 riparazione armadio frigo tipo cucina
scuole CIG: ZC43099583
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO:

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni
Visto il decreto sindacale n°7 del 13/07/2020 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni
organizzative;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n°4 del 24/06/2020 avente ad oggetto “Documento unico di
programmazione dup – periodo 2020/2022 discussione e conseguente deliberazione art. 170, comma 1, del
d.lgs. n. 267/2000
Vista la delibera di Consiglio Comunale n°5 del 24/06/2020 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2020-2022 art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011”
Dato atto che è necessario provvedere a riparare l’armadio frigo tipo cucina della mensa delle scuole;
Accertato che la citata tipologia di servizio non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip S.p.A.;
Visti gli articoli:
- 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
- l’art. 1, comma 450 della L. 296/2006 il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato
elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per
gli acquisti di valore pari o superiore a 1.000 €, sino al sotto soglia;
-3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visti: il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
Vista la disponibilità finanziaria presente sul Cap/art. 2891/1 del corrente bilancio,
Considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 1.000 €, IVA inclusa;
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Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, lett. a) del
d.lgs. 50/2016 anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Dato atto che è stato richiesto un preventivo alla ditta Pistis Rino via Nazionale n°2, Orani ,PI
00714540911, e per la riparazione si rende necessaria una spesa apri a € 200,00 + IVA 22%
Constatato che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:
-il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
-il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs.
50/2016;
Dato atto che l’affidamento è stato registrato con CIG: ZC43099583,
Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000 e
ritenuto provvedere all’impegno di spesa redigendo bilancio 2021
D E T E R M I N A:
-di impegnare la spesa di € 224,00 comprensivo di iva in favore della ditta Pistis Rino via Nazionale n°2,
Orani ,PI 00714540911 riparazione armadio frigo tipo cucina scuole CIG: ZC43099583
Eserc. Finanz.

2021

Cap./Art.

2891/1

Creditore

ditta Pistis Rino

CIG/Causale

ZC43099583 riparazione armadio frigo tipo cucina scuole

Descrizione

Spese mensa scuola

di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:
-di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
-di trasmettere il presente provvedimento:
–all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
–all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente, osservato: rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
Il responsabile del servizio finanziario
Rag.Picconi Antonello

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:
Impegno

Data

Importo

Cap./Art.

€ 224,00

2891/1

Esercizio
2021

Il responsabile del servizio finanziario
Rag.Picconi Antonello

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.
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