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: ………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

COMUNE DI ORUNE
PROV. NUORO
AREA TECNICA

rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

DETERMINAZIONE

Data ………………………

n.

61

data

17/02/2017

Il Responsabile del servizio finanziario
...............................................................

IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE INFISSI CENTRO ABITATO
ED edifici di proprietà comunali PATRIMONIO COMUNALE. Impegno di spesa a favore

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.
Esercizio

OGGETTO:

della ditta Mura Mario, Via Deffenu, 08020 Orune (NU), per P.Iva 01283820916 CIG:
ZAD1DCBB6A

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;

Data …………………………….
Il Responsabile del servizio finanziario
………………………………………………
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.

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................
Data, ..............................................
II Responsabile del servizio
........................................................................

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Premesso:
- che l’Amministrazione Comunale provvede alla manutenzione ordinaria del patrimonio comunale (immobili,
scuole, cimiteri, strade, attrezzature, ecc.. ), in economia, sia mediante interventi in amministrazione diretta con
personale dipendente, sia mediante il sistema del cottimo fiduciario;
- che, per l’esecuzione degli interventi in amministrazione diretta, è indispensabile dotare il personale dei
necessari materiali ( edile, elettrico, idraulico, di falegnameria, di ferramenta, ecc.. ), consentendo altresì di
approvvigionarsi direttamente presso i fornitori per far fronte alle necessità non prevedibili, specifiche e urgenti,
evitando di sospendere l’attività ;
- che, per le forniture urgenti e di modesta entità, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e
semplificazione, occorre rivolgersi a ditte con sede nel Comune o in Comuni limitrofi;
Visto l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti procedono
all' affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato;
Accertato che le convenzioni-quadro attive stipulate da Consip S.p.A. e dalla centrale di committenza regionale
SARDEGNACAT non prevedono la fornitura dei beni in oggetto, né di beni comparabili con gli stessi;
Rilevato

- che per la fornitura dei beni di cui sopra, non è possibile ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) gestito da Consip S.p.A. o da SARDEGNA CAT, in quanto trattasi di forniture di
modesta entità, spesso con carattere di urgenza e non quantificabili attraverso una preventiva e dettagliata analisi
delle necessità;
- che in molti casi si rende in indispensabile un confronto visivo del materiale da acquistare, non realizzabile
acquistando per corrispondenza, al fine di assicurarne la completa compatibilità ed evitare di effettuare acquisti
non conformi alle esigenze;
Visto l’ art. 1, comma 502, della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che ha modificato l’ art. 1,
comma 450, della Legge 27.12.2006 n. 296, stabilendo che l’ obbligo al ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione di cui all' art. 328, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, ovvero ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi del medesimo articolo 328, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, sussiste solo per acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 1.000,00 euro;

Ritenuto di procedere in via autonoma consultando direttamente la seguente ditta Mura Mario, Via Deffenu
08020 Orune (NU), P.Iva 01283820916;
Considerato che la ditta succitata si è resa disponibili alla esecuzione del servizio in questione nell’immediato;
VISTA la deliberazione G.M. n. 5 del 02-02-2008 "Approvazione del Regolamento degli Uffici e dei servizi";
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

DETERMINA

Richiamati:
Tutto ciò premesso è considerato parte integrante del presente atto:


l’art. 192 (comma 1) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione
dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l’oggetto, la
forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 l’art. 32 (comma 2), del il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce che prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Preso atto che:
 l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, purché
adeguatamente motivato;
 l’art. 37, comma 1 (periodo primo) del d.lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a
150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza;
Richiamato l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'art. 1, comma
501, legge n. 208/2015, che prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di
beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

1) di affidare la fornitura di materiale vario di ferramenta necessario per la manutenzione ordinaria del
patrimonio comunale alla ditta Mura Mario Via Deffenu, 08020 Orune (NU), per P.Iva 01283820916
l’importo totale pari a € 1.000,00 lordi;
2) di impegnare, 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:

Eserc. Finanz.

2017

Cap./Art.

2440

Descrizione

Titolo

1

Miss/Progr.

Centro di costo

Compet. Econ.

SIOPE

CIG

Creditore
Causale

03

Programma
Spesa non ricorr.

CUP
ZAD1DCBB6A
Ditta Mura Mario Via Deffenu, 08020 Orune (NU), per P.Iva 01283820916

FORNITURA BENI PER MANUTENZIONE INFISSI EDIFICI COMUNALI, GRIGLIE E
RINGHIERE CENTRO ABITATO

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

3)
Vista le linee guida attuative del Nuovo Codice degli Appalti – Documento di consultazione; per quanto attiene le
“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;
Ritenuto, comunque trattandosi di un importo lordo comunque inferiore ai 1.000,00 euro, e pertanto di minima
rilevanza economica, ed inoltre urgenti ed indifferibbili (vista la necessità di provvedere nel più breve lasso di
tempo possibile);
Preso atto che, in particolare si rendono neccessari quegli interventi di manutenzione degli infissi di proprietà
comunali, riguardanti in particolatre la sostituzione di serratire, le sostituzione di parti ammolare di porte e finestre
che non ne garantiscono la chiusura, la sostituzione di griglie e/o aste metalliche da ringhiere e griglie per lo scolo
delle acque bianche nelle vie del centro abitato e, pertanto in generale tutta quella serie di interventi imprevisti ed
imprevedibili che si rernde necessarioo eseguire nell’immediato specialmente per garantire la sicurezza degli
abitanti;

09

Importo

1.000,00

Frazionabile
12

in NO

di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si
tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

4) Di provvedere alla pubblicazione del seguente atto sul sito web istituzionale Comunale nella sezione
“Determine”;

Orune lì, ___________

Il Responsabile del servizio
________________

