COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 68 del 26/10/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO-UFFICIO TECNICO
Oggetto: Determinazione a contrattare, per l'affidamento della fornitura/del servizio di un
cristallo cabina posteriore sinistra trattore New Holland TN75D , di importo inferiore alla
soglia di 40.000 euro, col sistema dell’affidamento diretto.
CIG Z541BCB63D

VISTI:
-

il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali” e, in particolare gli artt. 107, 109, 151, 183, 191,192, 147 bis;
l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di seguito denominato d.lgs
50/2016;

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:
a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del d.lgs 50/2016;
b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova
applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “ 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 e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”;
c) In termini generali, i comuni e gli altri enti locali (“restanti amministrazioni” di cui al comma 449
trascritto sopra) hanno la facoltà e non l’obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se
ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare
autonomamente
gestite;
d)Tuttavia, anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:
I - in applicazione dell’articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che
prevede l’individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore,
al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti
aggregatori;
II - in applicazione dell’attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le
amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall’Istat ad acquisire beni e servizi
informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei “beni e
servizi
disponibili”;
III - in applicazione dell’articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le

categorie merceologiche di :
energia elettrica; gas ;carburanti rete ed extra-rete ; combustibili per riscaldamento; telefonia fissa e
telefonia mobile;

DATO ATTO che la fornitura/il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna
delle fattispecie di cui sopra e che in ogni caso permane l’obbligo di avvalersi del MePa, come
sistema mediante il quale selezionare l’operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio,
a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa
nella paittaforma;
RILEVATO, che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della
pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del
presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria
merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento ;
rilevato nuovamente che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è
possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto;
STABILITO di procedere, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie
delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 è possibile
avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente
provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato;
CONSIDERATO che occorre acquisire la fornitura direttamente all’abituale ditta fornitrice a causa
dell’urgenza connessa all’uso del mezzo;
VISTI :
lo statuto del Comune;
il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ;
il regolamento comunale di contabilità;
il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti ;
VISTO il bilancio di previsione per l'anno 2016 e il Documento Unico di Programmazione relativo
al triennio 2017 - 2019;
VISTO il piano esecutivo di gestione dell’anno 2016, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n.22 del 26.05.2016, col quale sono stati assegnati al responsabile del Servizio Venzano
Bartolomeo – Sindaco – Resp. Ufficio Tecnico Comunale - Centro di responsabilità
n. 5, a cui ricondurre la spesa in oggetto indicata, le relative risorse finanze;
VISTO il preventivo della ditta Manildo con sede in Pozzolo Formigaro (AL) in Via delle Ghiare, 9
p.iva 02106140060 acquisito al protocollo generale dell'ente in data 25.10.2016, che indica un
prezzo pari a euro 167,50 €, oltre Iva e quindi di un totale di euro 204, 35 € ;
RILEVATO CHE:
•

in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all’applicazione del d.lgs 50/2016 il
settore/servizio competente deve richiedere all’ANAC , l’attribuzione, del codice di
identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) e, entro 30 giorni dalla
data di attribuzione del CIG;

DETERMINA
2. DI AFFIDARE direttamente alla ditta ditta Manildo con sede in Pozzolo Formigaro (AL) in
Via delle Ghiare, 9 p.iva 02106140060 , la fornitura di un cristallo cabina del trattore New
Holland TN75D secondo il preventivo acquisito al protocollo generale dell'ente in data
25.10.2016 che prevede l'importo di euro 167,50, oltre Iva 22% pari a euro 36,85 per un
totale di euro 204,35; CIG Z541BCB63D
3. DI STABILIRE , ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
quanto segue:
· il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;
· le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
· il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente
richiamati;
4. di assumere il relativo impegno di spesa,di importo complessivo pari a € 204,35 (IVA
Compresa) al Cap./Art. 1929 0 denominato “ spese di gestione automezzi” (Miss. 08 Prg.
01 Tit. 1 MAgg. 03 ) del Bilancio di Previsione 2016-2018 esecutivo, in favore della Ditta
Sistemi Ufficio , sopra meglio identificata;

Il Responsabile del Servizio
IL SINDACO- Bartolomeo Venzano

IMPEGNI DI SPESA DETERMINAZIONE: n. 68 del 26.10.2016
MISS.PRG.TIT.MAGG CAPITOLO

08 01 1 03

1929 0

IMPORTO

€ 167,50

CREDITORE

ANNO/BIL. C/R/P REGISTRATO

Manildo srl

2016

CIG

CUP

Z541BCB63D

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e alla
correttezza dell'azione amministrativa, in fase preventiva di formazione, della presente
determinazione.
Addì 26.10.2016
Il Responsabile del Servizio
IL SINDACO- Bartolomeo Venzano

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, e
dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, appone il proprio visto in
ordine alla regolarità contabile della presente determinazione attestandone la copertura
finanziaria.
Addì 26.10.2016
Il

Responsabile del Servizio
Dott.ssa Clotilde De Rege

Finanziario

PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio del
Comune dalla data del
Il Responsabile della Pubblicazione

COMUNICAZIONI
La presente determinazione:
•
•

non avendo rilevanza contabile, non è subordinata all'acquisizione dell'attestazione
di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, co.4 del D.Lgs 267/2000;
viene trasmessa in copia alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza
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