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Determinazione del Responsabile del Servizio
N° 51 del 27 Giugno 2017
Oggetto :

Settore Contratti Pubblici – Forniture sotto soglia art. 36 D.Lgs 50/2016 – Acquisto vestiario da porre in
dotazione all’operaio comunale - Determinazione a Contrarre, affidamento e impegno fondi - (C.I.G.)
ZC81EFC3C7;

Il Responsabile del Servizio
-

-

-

-

-

-

-

-

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm. ed ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Nuovo Codice dei Contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, come
modificato dal D.Lgs del 19.04.2017 n. 56, di seguito denominato "Codice";
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di Attuazione dell'abrogato D.Lgs. n. 163/2006) per le parti
ancora in vigore e non abrogate dal Codice;
DATO ATTO che il sottoscritto Salvatore Masia, per effetto del Decreto Sindacale n. 02 del 07.02.2017, svolge
funzione di Responsabile del Servizio Area Tecnica Comunale e che, pertanto, per i poteri attribuitigli dal combinato
disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, ha titolo ad emettere il presente provvedimento;
RISCONTRATA la necessità di dover provvedere al rinnovo della dotazione di vestiario in capo all'operaio comunale
in servizio Spada Bartolomeo per le normali esigenze lavorative;
ACCERTATO che per effetto delle imputazioni iscritte al Bilancio di previsione 2017/2019, risultano imputate a
titolo di acquisto di vestiario generico ai dipendenti comunali la somma complessiva di Euro 500,00 alla competenza
dell’esercizio 2017;
DATO ATTO, in particolare, che si rende necessario provvedere all’acquisto di:
- N. 2 paia di scarpe antinfortunistiche S3 (alta e bassa)
- N. 4 paia di guanti da lavoro
- N. 3 pantaloni da lavoro con pettorina massaua
- N. 3 pantaloni da lavoro con pettorina fustagno
- N. 2 giacche invernali da lavoro fustagno
DATO ATTO che in applicazione dell'art. 31, comma 1, del Codice, per ogni singola procedura inerente
l’affidamento di un appalto o di una concessione di lavori, forniture o servizi le stazioni appaltanti nominano, nel
primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione;
RILEVATO, che per effetto del combinato disposto di cui agli art. 31, comma 5, e 216, comma 8, del Codice, per il
rimando all'applicazione degli artt. 9 e 10 del DPR 207/2010, al Geom. Stefano Chessa, tecnico comunale, sono
attribuite le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31, comma 1, del Codice per le fasi di
acquisto della fornitura in oggetto;
ATTESA LA NECESSITA', per quanto disposto dall'art. 32, comma 2, del Codice, di dover procedere ad
individuare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte,
conferendo al presente atto valenza di Determinazione a Contrarre ai fini del successivo affidamento;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento, per quanto sopra esposto, si è rivolto alla Ditta GIESSE
FORNITURE SRL, VIA CARLO FELICE 33, 07100 Sassari, P.IVA n. 01227010905, per verificare la disponibilità
dei prodotti sopraelencati, la quale ditta ha puntualmente provveduto a trasmettere il relativo preventivo che si
allega, con una spesa quantificata in complessivi netti Euro 350,00, oltre IVA 22% per Euro 77,00, per la fornitura
del vestiario;
VISTO l'art. 36 del Codice, intitolato "Contratti sotto soglia", dal quale si ricava al comma 1 che l'affidamento e
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, come per la fornitura in
oggetto, avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di
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rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie
imprese;
CONSIDERATO, in particolare, che per quanto disposto dal comma 2, lett. a), del sopra richiamato art. 36 del
Codice, per affidamenti di importo inferiore alla soglia di Euro 40.000 le stazioni appaltanti possono procedere
mediante affidamento diretto;
VISTE, inoltre, le modifiche introdotte dall'Articolo 1, commi 502 e 503, della legge n° 208/2015 (legge di Stabilità
per l’anno 2016), tutt'ora in vigore, le quali, modificando l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e l’art. 15, comma
13 lett. d), del D.L. 95/2012, consentono agli enti pubblici di potersi dotare di beni e servizi di importo complessivo
inferiore ai 1.000 Euro senza l'obbligo di acquisirli mediante convenzioni o strumenti telematici;
RITENUTO, anche per il principio di semplificazione del procedimento amministrativo, di poter riunire in questo
unico atto i procedimenti di Determinazione a Contrarre ed Affidamento della fornitura in oggetto, ritenendo altresì
congruo il prezzo offerto dalla Ditta GIESSE FORNITURE SRL di Sassari;
PROVVEDUTO, in prima istanza, ad acquisire per l'appalto della fornitura in oggetto il Codice Identificativo Gara
(C.I.G.) come introdotto dall'art. 3, comma 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, col n. ZC81EFC3C7;
ACQUISITI in ordine alla regolarità dell'affidamento:
- il DURC online della ditta affidataria in forma regolare;
- la dichiarazione tracciabilità flussi finanziari Legge 136/20016
VISTO il Bilancio di Previsione 2017/2019, ed attesa la necessità di disporre col presente atto l'impegno economico
di complessivi Euro 427,00 per far fronte alla fornitura da affidare;
TENUTO CONTO che l'impegno economico in oggetto è soggetto al regime dello "Split Paiment" ai sensi dell'art.
17-ter del DPR 633/1972 introdotto dalla legge di stabilità n. 190 del 23.12.2014, e, pertanto, in essa trova
applicazione il meccanismo di "scissione dei pagamenti" con il conseguente versamento al cedente prestatore della
fornitura del solo imponibile indicato in fattura al netto dell'imposta sul Valore Aggiunto (IVA), la quale è corrisposta
all'erario direttamente dalla pubblica amministrazione beneficiaria della cessione/prestazione;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi;
ATTESA LA NECESSITA’ di dover acquisire sul presente atto i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti
dall’art. 147 Bis del D.Lgs. n. 267/2000;
ATTESA LA NECESSITA’ di dover acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Determina
1.

2.

3.

4.

Di stabilire, col presente atto, di attivare le procedure per l'affidamento della fornitura relativa all'ACQUISTO DI
VESTIARIO DA PORRE IN DOTAZIONE ALL’OPERAIO COMUNALE per le normali attività lavorative
proprie, importo quantificato Euro 350,00 al netto dell'IVA, rappresentate da:
- N. 2 paia di scarpe antinfortunistiche S3 (alta e bassa)
- N. 4 paia di guanti da lavoro
- N. 3 pantaloni da lavoro con pettorina massaua
- N. 3 pantaloni da lavoro con pettorina fustagno
- N. 2 giacche invernali da lavoro fustagno
Di dare atto che, ai fin di quanto disposto dall'art. 32, comma 2, del Codice, al presente atto è data valenza di
Determinazione a Contrarre, stabilendo di procedere all'affidamento delle dotazioni in oggetto mediante
affidamento diretto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice;
Di affidare, per quanto sopra, la fornitura di cui al punto 1. che precede alla ditta GIESSE FORNITURE SRL, VIA
CARLO FELICE 33, 07100 Sassari, P.IVA n. 01227010905, per l'importo complessivo di Euro 350, oltre IVA
22% per Euro 77,00, a conferma del preventivo trasmesso e parte integrante della presente Determinazione;
In relazione al Servizio da affidare ed al C.I.G. di riferimento attributo col n. ZC81EFC3C7, di adempiere agli
obblighi in materia di pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 3/2013,
provvedendo ad inserire e/o aggiornare i dati relativi sul sito istituzionale di questo ente all'indirizzo
www.comune.cheremule.ss.it, nella sezione "Trasparenza", area tematica "Bandi di gara e Contratti";

Pagina 2 di 4

COMUNE di CHEREMULE
Provincia di Sassari

Piazza Parrocchia, n° 7 – 07040 Cheremule (SS)
Tel. 079 889010 – Fax 079 889365
C.F. e P.IVA 00266660901
www.comune.cheremule.ss.it

Ufficio Tecnico

www.comune.cheremule.

5.

mail: tecnico@comune.cheremule.ss.it - P.E.C. : ufficiotecnico.cheremule@legalmail.it

Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale, ripartita per esercizio
finanziario, dell’obbligazione passiva perfezionata, per complessivi Euro 414,00:
Oggetto
Fornitura relativa all'ACQUISTO DI VESTIARIO
DA PORRE IN DOTAZIONE ALL’OPERAIO
COMUNALE CIG: ZC81EFC3C7

Esercizio di
esigibilità

Importo
esigibile

2017

Euro 427,00
TOTALE

Euro 427,00

6.

Di impegnare la spesa complessiva di Euro 427,00 di cui al presente provvedimento imputandola al Capitolo 1082 /
1, Cod. 01.06-1.03.01.02.004, Competenza 2017 del Bilancio di Previsione 2017/2019, demandando al Servizio
Finanziario la registrazione dell'impegno in applicazione del meccanismo di "Scissione dei Pagamenti".

7.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale Sardegna entro 60 giorni dalla data di pubblicazione formale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni dalla suddetta ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare il diritto soggettivo,
entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Salvatore Masia
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________________________________________________________________________________________________
Parere di regolarità TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147
bis del D. Lgs. 267/2000: FAVOREVOLE
Cheremule 27.06.2017
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Salvatore Masia

________________________________________________________________________________________________
Parere di regolarità CONTABILE ex art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000: FAVOREVOLE
Cheremule ....................

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Daniela Carboni

________________________________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Vista la presente Determinazione di impegno appone il VISTO di regolarità contabile attestante la COPERTURA
FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000:
Cheremule, lì .............

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Daniela Carboni

________________________________________________________________________________________________
Registrazione Contabile
La prenotazione degli impegni contabili adottati con la presente Determinazione è stata registrata in corrispondenza
del/dei capitolo/i di Bilancio indicati nel dispositivo del presente atto.
Registrazione in contabilità finanziaria n. .......... del ................................
Cheremule, lì .....................

Il Contabile
Dr.ssa Daniela Carboni

________________________________________________________________________________________________
Registro di Pubblicazione
Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa la presente Determinazione è stata pubblicata sul
sito informatico del comune di Cheremule all’indirizzo www.comune.cheremule.ss.it, Sezione “Albo Pretorio”, in data
ODIERNA per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Cheremule, lì __/__/____

Il Responsabile della Pubblicazione
Geom. Stefano Chessa
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