COMUNE DI SAMATZAI
Provincia del Sud Sardegna

COPIA
DETERMINA
Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza
N.355 DEL 15-11-2019
Ufficio: POLIZIA LOCALE
Oggetto: Aggiudicazione dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. a, del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di verbali per l'Ufficio
di Polizia Locale. Impegno di spesa.
CIG:Z312AA7B17
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto del Sindaco n° 3 dell’01.07.2019, di conferma al sottoscritto
dell’incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa dell’Area Tecnica,
Manutentiva e Vigilanza.
Premesso che si rende necessario provvedere all’affidamento diretto per la fornitura di
verbali per l’Ufficio di Polizia Locale, indispensabile per il regolare e continuativo
svolgimento del servizio.
Visto l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50 del 18/04/2016 che stabilisce che per
servizi o forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro si può procedere mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici
o per i lavori in amministrazione diretta.
Considerato nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1 D.Lgs n.50/2016 quali
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione, di dover procedere
all’affidamento diretto della fornitura, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs
n.50/2016;
Dato atto che l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come
modificata dall’art. 1, commi 495 lett.b) e 502 lett. a), b) ed e) della L. 28 dicembre
2015, n. 208, prevedeva a decorrere dal 1° gennaio 2016 per gli acquisti di beni e
servizi la soglia di € 1.000,00, e che la Legge 145/2019, al comma 130 dell’art.1, ha
stabilito l’aumento della soglia comunitaria e tale importo è stato innalzato da € 1000,00
a € 5.000,00.
Dato atto che al fine di consentire un’ampia partecipazione di operatori economici è
stato richiesto il preventivo a tre Ditte, prot. n. 6146 del 24.07.2019.
Visto l’unico preventivo pervenuto in data 05.08.2019, prot. n. 6428, da parte della
Ditta E. Gaspari srl via M. Minghetti n. 18, 40057 Cadriano di Granarolo E. (BO) che
presenta l’importo di € 167,75 iva compresa.

Accertato che il prezzo della fornitura in oggetto può ritenersi congruo sulla base di
specifica valutazione da indagine di mercato informale.
Ritenuto di dover affidare la suddetta fornitura alla Ditta E. Gaspari srl, in quanto
trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza presenta il dovuto
livello di specializzazione necessaria all’effettuazione della fornitura.
Vista le note di trasmissione della documentazione e di richiesta di integrazione per la
fornitura di verbali per l’Ufficio di Polizia Locale, prot. n. 8438 del 21.10.2019, prot. n.
8605 del 25.10.2019 e prot. n. 8822 del 4.11.209, comprendente i seguenti allegati:
-Allegato “A”: Istanza di partecipazione;
-Allegato “B”: Dichiarazione sul possesso dei requisiti in ordine speciale;
-Allegato “C”: Dichiarazione di conoscenza ed accettazione del Patto di integrità.
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice di Contratti Pubblici.
Richiamati in particolare:
- l’art. 192, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e ss. mm. il quale dispone che
“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del
responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base”;
- l’art. 32 del D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016 che, al comma 2, dispone 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”;
- l’art. 15 della Legge Regionale n. 5 del 7.8.2007 che stabilisce che “Le
amministrazioni aggiudicatrici, prima di procedere alle procedure di affidamento,
decretano di contrarre i pubblici contratti in conformità ai propri ordinamenti e
individuandone gli elementi essenziali e i criteri di selezione;
Determinati pertanto, i seguenti elementi ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs.
50/2016 e dell’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm.:
> oggetto del contratto: fornitura di verbali per l’Ufficio di Polizia Locale;
> fine da perseguire: acquisto di verbali per l’Ufficio di Polizia Locale;
> forma del contratto: lettera commerciale;
> clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella lettera commerciale;
> criterio di scelta del contraente: procedura in economia mediante affidamento diretto,
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016.
Visto il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia e
contratti di manutenzione, approvato con Deliberazione del C.C. n° 27 del 06.06.2007 e
adeguato con Deliberazione del C.C. n° 31 del 25.10.2012.
Visto il regolamento comunale di contabilità armonizzato, approvato con deliberazione
del C.C. n° 42 del 21.12.2015.
Visto il Documento Unico di programmazione semplificato 2019/2021, approvato con
deliberazione del Commissario Straordinario n° 17 del 25.03.2019, assunta con i poteri
del Consiglio.
Visto il Bilancio di Previsione esercizi 2019/2021, approvato con deliberazione del
Commissario Straordinario n° 18 del 25.03.2019, assunta con i poteri del Consiglio.
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi
approvato con Deliberazione di G.C. n° 100 del 19.08.1999 e modificato con
Deliberazione di G.C. n° 49 del 06.09.2012.
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Visto il codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di G.C. n°
7 del 25.01.2014.
Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019/2021, approvato con
deliberazione del Commissario Straordinario n° 13 del 31.01.2019, assunta con i poteri
della Giunta.
Visto il regolamento sui controlli interni approvato con Deliberazione del C.C. n. 4 del
31.01.2013.
Visto l’art. 6-bis della legge 241/90 sul conflitto di interessi.
Vista la necessità di procedere all’aggiudicazione dell’affidamento diretto per la
fornitura di verbali per l’Ufficio di Polizia Locale a favore della Ditta E. Gaspari srl via
M. Minghetti n. 18, 40057 Cadriano di Granarolo E. (BO), P.I. 00089070403, che
presenta l’importo di € 167,75, di cui imponibile € 137,50 e € 30,25 di iva.
Tenuto conto che si rende necessario procedere all’assunzione del relativo impegno di
spesa e che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 1043 Codice di Bilancio
01.02-1.03.01.02.000, denominato “Spese manutenzione e funzionamento uffici –
acquisto di beni” del bilancio anno 2019.
Vista la regolarità del Durc prot. Inps n°17463209 del 05.10.2019, valido fino al
02.02.2020.
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e ss. mm.ii., “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali".
Visti in particolare gli articoli 183, 184 e 191 del citato Decreto Legislativo nr. 267 del
18.8.2000 e ss. mm. e int. che riguardano l’assunzione dell’impegno di spesa e la
relativa liquidazione.
Visto il Decreto Legislativo n. 126 del 10/8/2014 “Disposizioni integrative e correttive
del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42”;
Verificato ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009, convertito in Legge
102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente
impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica.
Dato Atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione da parte
del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, comma 4, del
D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss. mm.
Vista la Legge 13.8.2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia” e, in particolare, l’art. 3, in materia di
“Tracciabilità dei flussi finanziari”.
Visto il Regolamento Generale sulla protezione dei dati, Regolamento (UE) n.
679/2016.
Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il seguente:
Z312AA7B17.
Evidenziato che, pertanto, la transazione finanziaria fra questo Ente e la Ditta
affidataria della fornitura in oggetto verrà regolata sul conto corrente dedicato intestato
alla stessa.
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, N. 267.
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
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-Che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
-Di procedere all’aggiudicazione dell’affidamento diretto per la fornitura di verbali per
l’Ufficio di Polizia Locale, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, a favore della Ditta E. Gaspari srl via M. Minghetti n. 18, 40057 Cadriano
di Granarolo E. (BO), P.I. 00089070403, che presenta l’importo di € 167,75, di cui
imponibile € 137,50 e € 30,25 di iva.
-Di stabilire i seguenti elementi ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e
dell’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm.:
> oggetto del contratto: fornitura di verbali per l’Ufficio di Polizia Locale;
> fine da perseguire: acquisto verbali per l’Ufficio di Polizia Locale;
> forma del contratto: lettera commerciale;
> clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella lettera commerciale;
> criterio di scelta del contraente: procedura in economia mediante affidamento diretto,
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016.
-Di dare atto che l’importo contrattuale complessivo è pari a € 167,75, di cui
imponibile € 137,50 e € 30,25 di iva.
-Di imputare la somma di € 167,75 al Cap. 1043 Codice di Bilancio
01.02-1.03.01.02.000, denominato “Spese di manutenzione e funzionamento uffici –
acquisto di beni” del bilancio anno 2019.
-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.
-Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti
di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
-Di imputare la spesa:
Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

1043

Descrizion
e

Intervento

1.03.01.02.000

Miss/Progr. 01.02

PdC
finanziario

Centro di costo

Compet.
Econ.

2019

Spesa non
ricorr.

SIOPE

CIG

Z312AA7B17

CUP

Creditore
Causale
Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Ditta E. Gaspari srl via M. Minghetti n. 18, 40057 Cadriano di Granarolo E.
(BO)
Acquisto verbali per l’Ufficio di Polizia Locale
Fondi di Bilancio
Importo

€ 167,75
compresa

iva Frazionabil
e in 12

-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
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amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
-Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il
presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come
parte integrante e sostanziale.
-Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
-Di attestare formalmente l’assenza di conflitto d’interessi dei sottoscritti, nell’adozione
del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R. n.
62/2013 e del Codice di comportamento comunale.
Il Responsabile del procedimento
F.to ARDU GIAMPAOLO
Il Responsabile dell’Area
F.to ARDU GIAMPAOLO
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PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Data: 15-11-2019

Il Responsabile dell’Area
F.to ARDU GIAMPAOLO

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
Data: 15-11-2019

Il Responsabile dell’Area
F.to Agus Elisa

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 15-11-2019
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Agus Elisa
IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo

sub

320
Articolo

1043
Causale impegno

del
15-11-2019

Comp./Res.
C

Cod. bil.
01.02-1.0
SIOPE
Descrizione capitolo:
3.01.02.99
SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI - acquisto di beni
9
Aggiudicazione dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a, del D. Lgs. n. 50/2016, per
la fornitura di verbali per l'Ufficio di Polizia Locale. Impegno di spesa.

Importo
€.
operazione
DATI BENEFICIARIO
Codice beneficiario
37

Anno
2019

167,75
Ragione sociale beneficiario:
GRAFICHE E.GASPARI srl
VIA A.GASPARI N.2
47047 - MORCIANO DI ROMAGNA (FO)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal 19-11-2019
al 04-12-2019.
Lì 19-11-2019
Il Responsabile dell’Area
F.to ARDU GIAMPAOLO
Copia conforme all’originale
Il Responsabile dell’Area
F.to ARDU GIAMPAOLO
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