COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°280 del 02-09-20
Reg. generale 1324

OGGETTO:
Acquisto prodotti e attrezzature varie per il civico cimitero- Assunzione
impegno di spesa-

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO :
• che con decreto del Sindaco n.5 del 21.05.2019 è stato attribuito l’incarico
di responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni
all'Ing.Efisio Pau.
•

che con decreto del Sindaco n.15 del 31.12.2019 è stato prorogato
l’incarico di responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed
espropriazioni all'Ing.Efisio Pau.

• Che con deliberazione di C.C. n. 10 del 15.07.2020, è stato approvato il
D.U.P. per il triennio 2020/2022 aggiornamento ai sensi srt.170,comma1,
del D.Lgs. 267/200;
• con deliberazione di C.C. n. 11 del 15.07.2020 è stato approvato il bilancio
di previsione 2020/2022 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi
allegati;
• Che con deliberazione della Giunta comunale n. 90 in data 23/07/2020 è
stato approvato il piano esercizio 2020 e assegnazione definitiva delle
risorse;
Vista le ordinanze del Presidente della Regione Sardegna e i provvedimenti delle
Autorità competenti avente per oggetto: "misure per la prevenzione, e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
Che il personale e l'amministrazione comunale sono costantemente esposti, dati i
servizi indispensabili offerti ai cittadini, al ricevimento, anche se limitato del
pubblico. Considerato altresì che ci sono categorie di dipendenti che lavorano
all'esterno dell'edificio comunale;
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Ravvisata la necessità di acquistare materiale e attrezzatura
sanificante per superfici;

Igienizzante, e

Considerata la scarsa reperibilità dl DPI oggetto di acquisto, la Ditta EGM Sas di
Monni Cipriano via Nuoro,19, si e resa disponibile alla consegna immediata di
materiale e attrezzatura Igienizzante, e sanificante per superfici;
Atteso che per l’acquisizione della fornitura di cui all’oggetto si intende provvedere
tramite affidamento diretto;
Richiamata in diritto le seguenti disposizioni normativa previste dal Nuovo codice
degli appalti approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50:art. 36
comma 2 lett. A), il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di mporto inferiore ad € 40.000,00
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
art. 32 comma 2 consente di procedere tramite determinazione a contrarre e
affidamento diretto;
Richiamata inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi
da parte delle amministrazioni pubbliche:
l’art. 26 comma 3 e 3 bis della Legge n. 488/1999 in materia di acquisto di beni e
servizi;
l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e l’art. 1 commi 495 e 502 della L.n.
208/2015 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a1.000,00 euro
possono procedere con affidamenti diretti senza fare ricorso ala mercato della
pubblica amministrazione;
il comma 130 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che,modifica l’art. 1
comma 450 della Legge 27 dicembre 2009 n. 296 che ha innalzato la soglia per
non incorrere nell’obbligo dei ricorrere al MEPA da 1.000 euro a 5.000 euro;
Dato atto che la fornitura da acquisire è di importo inferiore a 5.000 euro e
pertanto si procederà tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2,del
D. Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che è stato acquisito per la presente procedura il Codice
CIG:Z752E3F996
Acquisito il DURC OnLine prot. INAIL 22481533 con scadenza validità al
14.10.2020 dal quale risulta la regolarità contributiva della Ditta E.G.M. snc di
Monni Cipriano & C. Via Nuoro,19- Siniscola;
VISTI:
il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi - sull’ordinamento
delle Autonomie Locali” con particolare riguardo agli artt. 107, 183,
191 e 192;
- il D. Lgs. 50/2016;
- la L.R. 8/2018;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
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Ritenuto di dover provvedere in merito;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;
Ritenuto, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs.18/08/2000 n.
267;
Accertato, ai sensi dell’art.9, comma 21 lett.a) n.2 del D.L. 1 luglio 2009 n.78
convertito con modificazioni dalla L.3 agosto 2009 n.102, che il programma dei
pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente
provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole
di finanza pubblica;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107-169-e 183/9 del D.Lgs.
18/08/2000 n.267;
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente
richiamati:
Di affidare, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.L.gs 50/2016 mediante
affidamento diretto alla Ditta EGM Sas di Monni Cipriano Via Nuoro,19, Siniscola
la fornitura di materiale e attrezzatura Igienizzante, e sanificante per superfici,
per un importo pari a €140,74 oltre ad Iva al 22% pari a € 30,96, per un totale
complessivo di € 171,70;
Di impegnare la somma complessiva di € 171,70
imputazione al Cap.2900 imp. 1024/20;
;

(iva compresa), con
;

Di disporre altresì che ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136 “tracciabilità dei
flussi finanziari” l’affidamento della fornitura è, pena nullità del contratto,
subordinata all’ assunzione degli obblighi ed agli adempimenti integrali della
citata normativa (art. 3);
Di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa a prestazione
avvenuta e verificata;
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi
e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;
Di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, cosi come disposto dall’art .151/4 del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 2 6
7 -T .U .E .L .
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di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 17-09-2020
Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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al

02-10-2020
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