COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°50 del 19-02-20
Reg. generale 239

OGGETTO:
Scuola Civica Intercomunale di Musica "Mea" anno scolastico
2019/2020. Determina a contrarre per le forniture di strumentazione tecnica e assistenza.
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D. L.gs 50/2016 e impegno di
spesa CIG Z632C1F22C.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che il Comune di Siniscola ha promosso l’istituzione della Scuola civica di
musica in forma associata con i Comuni del Posada, Lodé, Torpé, e Bitti e che i corsi
vengono svolti regolarmente presso l’edificio dell’ex Casello del Genio civile, oltre che in
altre sedi staccate;
Considerato che si rende necessario, al fine di consentire il regolare funzionamento della
scuola, provvedere alla fornitura delle dotazioni strumentali e tecnologiche necessarie per
l'avvio del corso di D.J. e Musica Elettronica;
Visto il preventivo di spesa prot. n. 3742 del 18.02.2020 fornito dalla ditta Mousiké S.N.C.
di Chironi G. Agostino e Manca Pie, con sede a Nuoro in Corso Garibaldi 187, per un
importo di € 1.460,00 IVA esclusa;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 24-04-2019 avente per oggetto:
“Esame ed approvazione bilancio di previsione 2019, pluriennale 2019/2021 e bilancio
armonizzato di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati”;
Visto l’Art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs n 50/2016, relativo alle acquisizioni di lavori,
forniture e servizi in economia, che consente, per servizi e forniture inferiori a 40.000,00
euro, l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento;
Visto il Decreto del Sindaco n. 15 del 30.12.2019 con il quale è stato individuato nel
sottoscritto il Responsabile del Servizio Tributi, Turismo, Cultura, Sport, Spettacolo e P.I.;
Visto l’art. n. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016.
Visto l’art. 1, c. 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall’art. 1
comma n. 502 della legge n. 208/2015;
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Visto l’art. 130 della Legge 30/12/2018 n.145, che dispone “All'articolo 1, comma 450,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»”;
Preso atto che quindi la L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) ha elevato la
soglia dei c.d. "micro acquisti" da 1.000 a 5.000 euro (con relativa estensione della deroga
all'obbligo di preventiva escussione del Mercato elettronico);
Atteso pertanto che le forniture in oggetto, rientrano, per tipologia e per importo, in quanto
previsto nel Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia;
Ritenuto, quindi, di ricorrere al suddetto istituto – ossia di affidare la fornitura mediante
procedure in economia, con affidamento diretto ad un operatore economico qualificato in
quanto lo stesso consente di assicurare procedure più snelle e semplificate per acquisire
forniture di importo non elevato, nei casi in cui, come quello in oggetto, il ricorso alle
ordinarie procedure di gara comporterebbe un rallentamento dell’azione amministrativa,
oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse;
Ritenuto necessario procedere alla fornitura di cui sopra avvalendosi della Ditta
sopraccitata, specializata nel settore, provvedendo ad impegnare la somma sul capitolo
2128 dedicato a tale tipologia di forniture;
Di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) assegnato per il presente contratto
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per l'importo complessivo di Euro
1.460,00 (IVA esclusa), è il seguente: SMART CIG Z632C1F22C;
Viste le norme in materia contabile;
Visti: lo Statuto Comunale - il Regolamento di Contabilità Comunale - il D.Lgs. nr. 267
del 18.08.2000 (T.U.E.L.) e s.m.i.;
DETERMINA
Di incaricare, per le motivazioni indicate in premessa, la ditta Mousiké S.N.C. di Chironi
G. Agostino e Manca Pie, con sede a Nuoro in Corso Garibaldi 187, per un importo di €
1.460,00 IVA esclusa;
Di impegnare la somma complessiva di € 1.781,00 a valere sul cap 2128 imp. 179/20 del
redigendo bilancio 2020;
Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario ai sensi dell’art.
151, Comma 4 e 184, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
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
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Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

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 Pipere Donatella

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 Dr.ssa 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 Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

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

dal 26-02-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella

@-@ - Pag. 3 - @-@

al

12-03-2020

