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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 63 DEL 27/09/2017

REG.GEN.

N. 335
DEL27/09/2017

OGGETTO:
Fornitura materiale vario per la manutenzione ordinaria e riparazioni di beni
immobili Scuola Media- CIG. ZB6200C80D
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA "IL BAZAR" di Contu
Renzo
L’anno duemiladiciassette del mese di settembre del giorno ventisette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico
del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 7 del 07/08/2017 con il quale il sottoscritto è stato
nominato Responsabile del Servizio Tecnico in intestazione ed in quanto tale dotato delle
funzioni, poteri e prerogative proprie dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107
e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. : “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi;
VISTO l’ art. 183 del D.L.gs 267/2000 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
VISTO il D.lgs. 50/2016 “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” e s.m.i.”;
VISTO il D.Lgs. 56/2017: “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 50/2016”;
VISTA la L.136/2010 e s.m.i.,” Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in materia di normativa antimafia e, in particolare, l’art. 3, recante disposizioni in materia di
Tracciabilità dei flussi finanziari”;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. recante il Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto
giunta municipale n. 41 in data 16 luglio 2012;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di consiglio
comunale n. 46 del 23/7/1998;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 06/06/2017 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2017/2019;
PREMESSO che questo Settore con determinazione a contrarre n. 45 del 21/06/2017 ha
approvato la procedura da espletare per l’affidamento della fornitura di materiale vario per la
manutenzione di edifici comunali sensi dell’art 36 – comma 2 – lettera a, del Dlgs n. 50/2016 ;
PRESO ATTO del D.Lgs. 56/2017 correttivo del D.Lgs. 50/2016 con il quale è stato modificato
l’art. 36 comma 2 lettera a) e qui di seguito esplicitato: “a) per affidamenti 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;
DATO ATTO, che per la fornitura suddetta è stata inviata richiesta di preventivo in data
21/06/2017 – prot n. 3226, la Ditta IL BAZAR di Contu Renzo con sede legale in Aritzo
(Nu) c.a.p. 08031 in Corso Umberto I, C.F. CTN RNZ 73E10A407V/P.I.01166350916, la quale
ha presentato la propria offerta dell’importo complessivo di € 922,30 IVA inclusa, come da
preventivo di cui al prot. n. 3231 del 22/06/2017;
ACCERTATO che la suddetta offerta risulta congrua anche in relazione ed in riferimento alla
tipologia della fornitura che ai prezzi di mercato, quindi sia sotto il profilo dell’economicità
dell’affidamento e sia sotto il rispetto dei principi di concorrenza, tenuto conto anche che la
stessa ditta si è dichiarata immediatamente disponibile alla fornitura nel rispetto della
tempistica richiesta;
DATO ATTO CHE:
- non sussistono condizioni di incompatibilità, come risulta dall'acquisizione della dichiarazione
sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000, depositata in atti;
- l'offerta presentata viene ritenuta congrua e vantaggiosa in relazione alla fornitura richiesta;
- al presente intervento è stato attribuito il seguente Codice Identificativo Gara – CIG.
ZB6200C80D, ai sensi dell’art. 3 comma 5 della Legge 13.08.2010 n. 136;
- sono stati verificati, inoltre, gli adempimenti e le modalità di cui all’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n.136 in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il DURC prot. INAIL n. 8033151 (scadenza validità 24/01/2018) attestante la regolarità
contributiva;
RITENUTO che sussistono gli elementi di legittimità del procedimento per la sua conclusione a
favore della ditta “IL BAZAR” di Contu Renzo di Aritzo;

VISTA la disponibilità finanziaria presente nei seguenti capitoli di cui al bilancio finanziario
2017: capitolo 1680/2/1 – missione 4 – programma 2 – titolo 1 – macroaggregato 103
“Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Scuola Media”;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento;
DI AGGIUDICARE, contestualmente, formalmente ed in via definitiva,
la fornitura di
materiale vario per la manutenzione dell’ edificio scolastico sito in via Nuova, alla Ditta “IL
BAZAR” di Contu Renzo di Aritzo Corso Umberto I n. 139 - Partita IVA 01166350916 per un
importo netto pari ad €. 755,98 oltre IVA al 22% per €. 166,32 e quindi per un totale di €.
922,30;
DI FAR GRAVARE la suddetta spesa nel capitolo 1680/2/1 – missione 4 – programma 2 –
titolo 1 – macroaggregato 103, che riporta una disponibilità di Euro 929,00, “Manutenzione
ordinaria e riparazioni di beni immobili Scuola Media” del Bilancio di Previsione 2017/2019;
DI DARE ATTO che l’obbligazione giuridica avrà scadenza nell’anno 2017;
DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs.
267/2000, il pagamento conseguente al presente atto di impegno di spesa è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce,
esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta
regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs.
n.267/2000 e ss.mm.ii;
DI DARE ATTO che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa sarà pubblicata all’albo pretorio del Comune per
quindici giorni consecutivi;
DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza (apposizione del
parere contabile e visto di copertura finanziaria), il presente atto corredato da:
preventivo, CIG e DURC in corso di validità,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ass Daga Salvatore

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO

N.

/

sub.

N.

/

sub.

Codice
creditore

Importo

Voce/cap/art.
€.

Voce/cap/art.
€.

Voce/cap/art.
N.

/

sub.

N.

/

sub.

€.

Voce/cap/art.
€.

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
D.ssa Rosanna LAI

