COMUNE DI ORUNE

PROVINCIA DI NUORO

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE

N°921

Data 21/12/2018

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del D. LGS 56/2017 e
contestuale impegno di spesa per “acquisto materiali di consumo per la ludoteca
OGGETTO:

comunale” – N°3 soggetti economici denominato: Ditta Borgione Centro Didattico s.r.l
San Maurizio Canavese (Torino); Cartolibreria L’Iride di Chessa Giuseppina e Sanna
Antonio

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 sui controlli interni;
Visto il decreto del Sindaco n°3 del 09/01/2018 avente ad oggetto “Conferimento incarico posizioni
organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) -Settore Servizi Sociali. - Periodo: Primo semestre Anno
2018;
Visto il decreto sindacale n°1 del 09/01/2018 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni
organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) -Finanziario. - Periodo: primo semestre Anno 2018;
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n°8 del 26/03/2018 avente ad oggetto “Approvazione del
Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 (Art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e Art. 10 D. Lgs. n.
118/2011)
Premesso che si rende necessario l’acquisto di materiale di consumo per la ludoteca comunale;
Visti gli articoli: 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia; e 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;
Richiamate le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità
con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
- Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con delibera C.C.
N°12 del 18/04/2018;
-Vista la disponibilità finanziaria presente sul Cap.5670/1 del corrente bilancio 2018;

Dato atto che: ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Dlgs.50/2016, per affidamenti di importo inferiore a
40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici;
Dato atto che ai sensi dell’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006 per gli acquisti di beni e servizi di valore
inferiore ai 1.000 € non si rende necessario l’utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di
acquisto;
Considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 1000,00 €, IVA esclusa;
Di dare atto che vengono scelti tre operatori economici in quanto ciascuno dei tre si diversifica nella
fornitura del materiale necessario;
Dato atto che è necessario acquistare del materiale di consumo per la locale ludoteca comunale (gesso, matite
pennarelli, carta, stencyl, colori a tempere a olio ecc…) che servono per i lavoretti e i disegni dei bambini;
Che per il principio di economicità, e il principio di rotazione e per l’urgenza dell’acquisto del materiale si
procede mediante affidamento diretto e sono stati individuati gli operatori economici la ditta L’Iride di
Chessa Giuseppina; la ditta di materiali edili sig. Sanna Antonio di Orune; e la ditta Borgione Centro
Didattico di San Maurizio Canavese (Torino) e possono procedere alla fornitura richiesta in quanto presente
nei propri magazzini , constatato che i citati operatori sono in possesso dei requisiti di carattere generale di
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti;
Dato atto che la spesa complessiva risulta essere di € 2.855,40 comprensivo di IVA e che pertanto è
necessario procedere all’impegno di spesa;
D E T E R M I N A:

-di impegnare la somma di € 873,52 in favore della ditta Borgione Centro Didattico S.R.L via Gabrielli
n°1 San Maurizio Canavese (Torino), PI 02027040019, per le motivazioni espresse in premessa, per la
fornitura di materiale di consumo per la Ludoteca Comunale CIG: ZA12679313;

-di impegnare la somma di € 988,20 in favore della ditta Cartolibreria L’Iride di Chessa Giuseppina sito
in Orune c/so Repubblica n°180 A per le motivazioni espresse in premessa , per la fornitura di materiale di
consumo per la Ludoteca Comunale , CIG: ZA3267939D;

-di impegnare la somma di € 993,68 in favore della ditta Sanna Antonio CIG: Z94266D44D
per le motivazioni espresse in premessa , per la fornitura di materiale di consumo per la Ludoteca
Comunale;
di dare atto che la spesa complessiva di € 2855,40 viene imputata al capitolo 5670 articolo 1 del bilancio
2018 denominato “servizi sociali acquisto materiale di consumo per la ludoteca”
di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli
adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell’articolo
37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.
Che ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n°267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione
agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
-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.

Attestazione copertura finanziaria: 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:
0 PARERE FAVOREVOLE
Il responsabile del servizio
Dott.ssa Sanna Elisa Franca

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
€ 2855,40

Cap./Art.
5670/1

Esercizio
2018

Il responsabile del servizio
Dott.ssa Sanna Elisa Franca
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.

