COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°176 del 08-07-20
Reg. generale 1003

OGGETTO:
Determinazione a contrattare e contestuale impegno di spesa, per la
fornitura di materiale da utilizzare per il servizio di salvamento a mare, ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. - CIG:Z772D96DEA

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto Sindacale n. 15 del 30/12/2019, di nomina del sottoscritto quale
responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, gestione del territorio, ambiente e
patrimonio;
Considerato che per migliorare il servizio di salvamento a mare si necessita di attrezzature
necessarie per il miglioramento dello stesso;
Visti:
l’art. 192 del D.lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva
determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende
perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni
vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni
che ne sono alla base;
l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 il quale prevede 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. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 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 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D.
Lgs citato;
Dato Atto Che:
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l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;
l’art. 5 del “Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni,
servizi e lavori” per l’acquisizione di beni, servizi e lavori;
ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016, la stipula del contratto
per gli affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00 avviene
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
Richiamato il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di
Bilancio 2019) con il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27
dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al
mercato elettronico, da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro.
Ritenuto di procedere, mediante affidamento, ai sensi del citato articolo 36, comma 2 lett.
a), del D.lgs. 50/2016 accertata con il presente atto, l’adeguata apertura del mercato e
l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi
enunciati dall’articolo 30 del D.lgs. 50/2016;
Che in fase di montaggio delle postazioni di salvamento a mare stagione balneare 2020, si
è accertato la necessità di ulteriore attrezzatura, indispensabile per rendere le stesse
complete;
Ritenuto necessario pertanto dotare le postazioni di n. 2 casse in legno “multistrato
marino” con doppia verniciatura e accessoriate di relative cerniere al fine di custodire
l’attrezzatura in dotazione per il servizio di salvamento a mare;
Valutato di procedere all’affidamento diretto per la su detta fornitura alla ditta Manca
Gianpietro (P.I. 01538240910) con sede in via Olbia n. 99 – 08029 Siniscola (Nu) la quale
sentita per le vie brevi si è resa disponibile a eseguire la su detta fornitura;
Visto il preventivo depositato agli atti dell’ufficio n. prot 16209 del 07.07.2020;
Di aver acquisito il seguente CIG: Z772D96DEA;
Dato atto che è stata acquisita la regolarità contributiva INPS, INAIL, della ditta
sopracitata, (prot. n. 22978320 con validità a tutto il 03.11.2020);
Ritenuto opportuno di impegnare da fondi comunali la complessiva somma di € 1.000,00,
di cui:
• euro 900,00 alla ditta Manca Gianpietro;
• euro 100,00 da imputare a successivo affidamento;
sul Cap.4080 imp.1613;
Visti e Richiamati:
•

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi
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•
sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare:
•
l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
•
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
DETERMINA
Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
Di affidare secondo le procedure stabilite dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n.
50/2016, la fornitura di n. 2 casse in legno “multistrato marino” con doppia verniciatura e
accessoriate di relative cerniere, al fine di custodire l’attrezzatura in dotazione per il
servizio di salvamento a mare, secondo le procedure stabilite dall’art. 36 comma 2 lett. a)
del D.lgs. n. 50/2016;
Di assumere formale impegno di spesa di € 1.000,00 di cui:
• euro 900,00 alla ditta Manca Gianpietro, (P.I. 01538240910) con sede in via Olbia
n. 99 – 08029 Siniscola (Nu) CIG: Z772D96DEA;
• euro 100,00 da imputare con successivo atto di affidamento;
sul Cap. 4080 Imp. n.1613;
Di dare atto che:
ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 e smi - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con
le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio" di bilancio, introdotte dai
commi 707 e seguenti dell'artico 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità
2016);
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013;

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 nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
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Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

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 Deriu Giovanni Battista

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 Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio

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

dal 20-07-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista
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04-08-2020

