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ISTRUTTORIA N° 513 DEL 18/07/2019

OGGETTO:

ACQUISTO DI PORTA TESSERINI DI RICONOSCIMENTO - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
FORNITURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. CIG
Z2D293B425.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che l’Ufficio Economato, appartenente al Settore Economico Finanziario, Tributi, enti e Società Partecipate,
ha competenza generale sui procedimenti di acquisizione di beni e servizi a uso generico degli uffici comunali;
ATTESO che si rende necessario acquisire dei porta tesserini di riconoscimento da destinare ai dipendenti comunali;
VERIFICATO che al momento non sono attive convenzioni CONSIP o CAT Sardegna nelle quali sono presenti gli articoli
in esame;
RILEVATO CHE al fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata assume il ruolo di Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del Settore anche a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 31 del D.lgs
50/2016;
RAVVISATO che il Bilancio di previsione 2019/2021 è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 16
in data 29/04/2019;
RICHIAMATA inoltre la Deliberazione della Giunta Comunale n. n. 57 del 30/04/2019 con la quale veniva approvato il
Piano esecutivo di gestione2019/2021 e il Piano delle Performance;
VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.lgs. n 50/2016, in particolare il comma.2 “Prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte.”;
DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di importo inferiore ai € 40.000,00 per l’affidamento e la relativa
forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.
Lgs. 50/2016:
• art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato o per i lavori in amministrazione diretta; “
• art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per
gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli
altri Stati membri.”;
VISTO l’art. 36 “contratti sotto soglia”, comma 2, lettera A, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in base al quale il servizio
oggetto del presente provvedimento è acquisibile mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici;
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VISTO che, ai sensi dell’articolo 26, comma 3, della L. 488/1999, così come modificato dall’articolo 1, comma 4, del
D.L. 12.07.2004, n.168, le amministrazioni pubbliche devono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1
del medesimo articolo, ovvero sono obbligate a ricorrere ai parametri di prezzo e qualità per l’acquisizione di beni e
servizi comparabili;
VISTO il comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 modificata dal comma 130 dell’articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) secondo il quale “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,
nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di
rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo
328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”.
CONSIDERATO quindi di procedere attraverso affidamento diretto della fornitura, come consentito dal D.lgs. n. 50 del
18.4.2016 come corretto dal D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017;
CONSIDERATO che si è individuato il fornitore Cartolibreria Timpanari Francesco & Manuel s.n.c. di Sinnai, operatore
economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla fornitura in oggetto, il quale ha presentato offerta per N. 100
porta tesserini di riconoscimento muniti di cordoncino al prezzo complessivo di € 39,02 oltre IVA nella misura di legge;
CONSTATATO CHE l'Ufficio ha provveduto alla registrazione dell'affidamento del servizio in oggetto presso il sito
dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici in data 25/03/2019 cui ha fatto seguito l'attribuzione del CIG numero
Z2D293B425;
VISTO l'art. 192 del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che la stipula dei contratti sia preceduta da apposita
determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa, che indichi il fine del contratto, l'oggetto
del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente, tra quelle
ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e che pertanto:
· il fine che si intende perseguire con l'affidamento di cui all'oggetto è quello di acquisire i porta tesserini di
riconoscimento da destinare ai dipendenti comunali;
· il contratto ha ad oggetto la fornitura presso la casa comunale di tesserini di riconoscimento;
· la scelta del contratto viene effettuata mediante affidamento diretto ex articolo 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50
del 18.4.2016 come corretto dal D.lgs. 56 del 19 aprile 2017;
· l'importo proposto per la fornitura in oggetto è di € 39,02 + iva 22% per complessivi € 47,60;
RICHIAMATE le disposizioni previste all'art.3 della Legge 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti
finanziari;
VISTO l'art. 6 bis della L.241/90 T.U e dichiarando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale
in merito all'adozione del presente provvedimento;
VISTO il DM 55/2013 riguardante gli obblighi dell'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la
PA;
ATTESO che ai sensi del D.lgs. 33/2013 le informazioni relative alle procedure per l'affidamento di opere e lavori
pubblici, sussidi, servizi e forniture sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente nelle apposite sezioni
così come disciplinato dalle norme vigenti in materia di affidamenti pubblicità e trasparenza;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest' ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. n. 147 bis del D.lgs. n.267/2000;
VISTI:
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm. ii;
- il decreto sindacale n. 3/2019 di conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore Economico Finanziario e
Tributi al Dott. Simone Farris;
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DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportate:
1) di procedere, mediante trattativa diretta con la ditta Cartolibreria Timpanari Francesco & Manuel s.n.c. di Sinnai,
all’affidamento della fornitura di N. 100 porta tesserini di riconoscimento muniti di cordoncino, avvalendosi del
disposto di cui all' articolo 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50 del 18.4.2016;
1) di impegnare la somma di complessiva di € 47,60 relativa alla suddetta prestazione sul capitolo 331000 – SPESE
ECONOMO PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO del bilancio dell’esercizio 2019 Codifica Bilancio 1.11.1.0103 Piano
dei Conti Finanziario 1.03.01.02.000 Altri beni di consumo Livello V 1.03.01.02.999 – Altri beni e materiali di
consumo n.a.c.
2) di comunicare che il suddetto impegno di spesa risulterà esigibile nell’anno 2019;
3) ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n.207/2010, Responsabile del Procedimento
è il sottoscritto Responsabile del Settore Economico Finanziario, Tributi, Enti e Società Partecipate Dott. Simone
Farris;
4) di disporre che il contratto con l’operatore economico venga stipulato a misura, mediante l’invio di
corrispondenza, secondo l’uso del commercio, ai sensi del comma 14 dell’art. 32 del D.lgs.
n. 50/2016 e
s.m.i.;
5) Di dare atto che, al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dall'art. 3 della
legge n. 136 del 13.08.2010, è stato acquisito il relativo Codice Identificativo di Gara (CIG): Z2D293B425;
6) Di dare atto che con successivo provvedimento verrà disposta la liquidazione delle spese, a seguito dell'avvenuta,
regolare fornitura e conseguente emissione di relativa fattura, espletate tutte le verifiche circa la regolarità
contributiva della ditta;

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere
FAVOREVOLE

Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore

Piroddi Stefania

Simone Farris
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Settore Proponente: Settore Economico finanziario e tributi
Ufficio Proponente: Servizio Finanziario, Patrimoniale, controllo di gestione
Oggetto: ACQUISTO DI PORTA TESSERINI DI RICONOSCIMENTO - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
FORNITURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. CIG
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Nr. adozione settore: 46
Nr. adozione generale: 440
Data adozione:
18/07/2019
Visto Contabile
Servizio Finanziario, Patrimoniale, controllo di gestione
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 151 c.4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., si esprime il parere
preventivo di regolarità contabile favorevole e si attesta la copertura finanziaria della spesa FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 18/07/2019

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi
Dott. Simone Farris

Comune di Sinnai

La presente determinazione N. 46 del 18/07/2019 sottoscritta con firma digitale dal competente Responsabile di
Settore, sarà resa pubblica ai sensi del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione dell’Albo Pretorio
Virtuale, nei tempi e nei modi descritti dall’allegato Attestato di Pubblicazione, facente parte integrale e sostanziale
del presente atto.
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