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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 151 DEL 28/06/2022
REG.GEN.

N. 262 DEL
28/06/2022

OGGETTO:
Codice CIG: Z4336E769B- Procedura sotto soglia di valore inferiore a 5.000 €, per l'affidamento
della fornitura di armadio frigo per mensa scolastica nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36,
co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 L’anno duemilaventidue del mese di giugno del giorno ventotto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Premesso che si rende necessario l’acquisto di armadio frigo per la mensa scolastica;
Accertato che la citata tipologia di bene non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip S.p.A.;
Richiamate:
- la delibera del Consiglio comunale, n. 8 del 01/04/2022, immediatamente eseguibile, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2022 e per gli esercizi finanziari 2022 / 2024;
- la delibera della Giunta municipale, n. 48 del 15/06/2022 avente ad oggetto “VARIAZIONE D'URGENZA
AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000).
APPLICAZIONE AVANZO 2021”
Visti gli articoli:
- 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure sotto soglia;
- 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145, il quale
dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di
negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o
superiore a 5.000 €, sino al sotto soglia;
- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visti:
- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione AVCP n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina delle modalità procedurali per gli affidamenti
di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’art.36 del d.lgs.50/2016 e ss.mm. e
ii, in particolare l'art. 1;
Richiamato l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei
Dirigenti;
Vista la disponibilità finanziaria presente sul Cap. 7230/20/1 del corrente bilancio;
Dato atto che:

• ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile
procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
• ai sensi dell’art. 1, comma 450 della legge 296/2006, come modificato dall’art. 1, co. 130 della L.
30/12/2018, n. 145, per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 € non si rende necessario
l’utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;
Considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000 €, IVA esclusa;
Visto il Preventivo, acquisito al Prot. n. 3371 del 22/06/2022, presentato dalla ditta FRIGO CAF di Zanda
Davide, Via Cagliari n. 41 Desulo (NU), P.IVA 00981240914, per la fornitura di armadio frigo Aspes 1400 lt
modello AG1602MIX doppio motore, 700 lt temperatura positiva, 700 lt temperatura negativa per un
importo di € 3.368,86 + IVA di legge;
Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, lett. a) del
d.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure sotto soglia;
Constatato che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti;
Ritenuto di affidare la fornitura al suddetto operatore economico per l’importo di 3.368,86 € IVA esclusa;
Dato atto che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce:
- che, per gli appalti di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in
conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:
- il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire il funzionamento del servizio di mensa
scolastica in modo puntuale alla riapertura delle scuole;
- l’oggetto del contratto fornitura di armadio frigo;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016;
Dato atto che l’appalto è stato registrato con CIG Z4336E769B;
Acquisito il DURC;
Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai
sensi dell’art. 9, co.1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;
Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;
Accertato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma
riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è stato
predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) (nel caso, invece, in cui
sussistano i suddetti rischi ne va dato atto nel provvedimento e va altresì specificato se tali rischi siano stati
gestiti tramite DUVRI e se si rende necessario corrispondere all’operatore economico il pagamento di
somme per la gestione dei predetti rischi interferenziali);
DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto
1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura di armadio frigo alla ditta FROGO CAF di
ZANDA DAVIDE, con sede in Desulo in Via Cagliari n. 41 P. Iva 00981240914;
2) di impegnare la spesa di €.4.110,00, IVA compresa, al cap. 7230/20/1 del bilancio di Previsione
pluriennale 2022/2024, A.F. 2022;
3) di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante
la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario dell’appalto, e che non
si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali
(DUVRI) (nel caso, invece, in cui sussistano i suddetti rischi ne va dato atto nel provvedimento e va altresì

specificato se tali rischi siano stati gestiti tramite DUVRI e se si rende necessario corrispondere all’operatore
economico il pagamento di somme per la gestione dei predetti rischi interferenziali);
4) Di impegnare la somma di € 3.368,86 + IVA di legge, per un importo complessivo pari a € 4.110,00, sul
capitolo n. 7230/20/1 del Bilancio Pluriennale 2022/2024, AF 2022;
5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio;
6) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli
adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell’articolo
37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co. 32 della legge 190/2012;
7) Di nominare quale Responsabile del Procedimento la Sig.ra Bassu Maria Francesca per tutti gli
adempimenti relativi al presente atto;
8) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza;
9) Di dare atto che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all’art. 147
– bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile di Servizio.

Il Responsabile del servizio
D.ssa Gianna LOCCI

C O M U N E di Aritzo
Provincia di Nuoro
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli
sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : D.ssa Giuseppina OLMI

