COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano
Area Tecnica
ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Determina n°. 23
Registro Generale
n° 93

OGGETTO:

Determina a contrarre affidamento interventi di manutenzione
attrezzature e fornitura materiali di consumo.

Data
11-04-2022
CIG: Z6235F5935
L’anno duemilaventidue, il giorno undici del mese di aprile, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
-

-

con deliberazione n. 5 del 06/04/2021 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio
Comunale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2021-2023, nonché il
bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 con i relativi allegati;
con decreto del Commissario Straordinario n.01, del 04/01/2022, è stato attribuito l’incarico di
Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo, al Geom. Graziano Piras limitatamente al periodo
04/01/2022 e fino al 31/12/2022;

Considerato che in previsione dell’avviamento degli interventi di pulizia e cura del verde e della viabilità
campestre di competenza dell’amministrazione, si renderà necessario provvedere alla manutenzione delle
attrezzature e dei materiali di consumo da impiegare per il funzionamento dei decespugliatori del soffiatore e
degli utensili, oltre che a vari interventi di riparazione;
Stabilito quindi, di procedere sollecitamente all’affidamento in oggetto, in quanto può essere svolto
direttamente ed autonomamente da questa amministrazione comunale senza dover necessariamente
ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore in ragione del fatto che l’importo
complessivo dell’appalto (I.V.A. esclusa) è inferiore alla soglia di Euro 40.000,00 e che, per il combinato
disposto dei commi 1 e 4 dell’art.37 del D.Lgs. n.50/2016, i Comuni non capoluogo di provincia possono
autonomamente acquisire forniture e servizi di importo inferiore a Euro 40.000,00 e lavori pubblici di importo
inferiore alla soglia di Euro 150.000,00, I.V.A. esclusa, nel rispetto delle norme contenute nello stesso
D.Lgs.n.50/2016;
Stabilito quindi, che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge
n.208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di
negoziazione (e-procurement), prevede l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (come da ultimo modificato dalla legge di bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019, pubblicata in G.U. il 30 dicembre 2018).
Richiamati:
l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da
apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni
che ne sono alla base;

l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, nuovo Codice degli appalti, entrato in vigore in data
19/04/2016 che prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori e delle offerte;
Visto, l’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice Contratti, come integrato dall’ art. 1, comma 2, lett. a) della
Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Decreto Semplificazioni), così come modificato dal D.L. n°77/2021; quale
testualmente recita:
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35
del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i
servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi
la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici,
fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Interpellata, data l'urgenza di procedere in merito, la Ditta ZUCCA Vittorio con sede legale e operativa in
Ghilarza (OR) nella via Matteotti sn. Codice Fiscale ZCCVTR64S27A721V e Partita Iva: n°01218500955, che
ha già svolto in passato diversi lavori di riparazione su attrezzature di proprietà del comune, dimostrandosi
efficiente ed affidabile per puntualità e regolarità nell'esecuzione degli interventi, ciò con pieno soddisfacimento
delle esigenze dell'Amministrazione;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’affidamento del servizio in questione, in forma diretta, nel rispetto dei
principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016, e che a tal fine è stata contattate la Ditta Zucca Vittorio con
sede legale e operativa in Ghilarza (OR) nella via Matteotti sn. Codice Fiscale: ZCCVTR64S27A721V e
Partita Iva: n°01218500955, individuata a seguito di indagine di mercato, finalizzata alla conoscenza del
mercato locale sulla base degli operatori economici che operano nel territorio, con la quale è stato negoziato
dal R.U.P., per l’esecuzione della prestazione in parola, l’importo presunto di €. 400,00 oltre Iva 22%;
Ritenuto pertanto, di procedere all’affidamento della fornitura in questione, in forma diretta, nel rispetto dei
principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016;
Verificata dal R.U.P. la congruità della sopradetta offerta, in relazione alle condizioni di mercato, effettuata
attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti di mercato anche mediante analisi comparativa del prezzo
offerto a quanto risulta dai prezziari ufficiali;
Dato atto che per l’affidamento in questione non si ritiene di dover stipulare apposito atto di cottimo, ne
consegue che la sottoscrizione del presente atto lo sostituisce a tutti gli effetti, tenuto altresì conto del
preventivo trasmessoci della Società affidataria del servizio;
Considerato che la somma di € 488,00 trova copertura finanziaria, sul capitolo 10960301/1 del bilancio;
Acquisito il C.I.G. N°Z6235F5935 ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della L. n° 266 del 23.12.2005
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e della Delibera dell’A.V.C.P.
(Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Fornitura) del 10.01.2007, ora A.N.A.C.
(Autorità Nazionale Anticorruzione).
Visto il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visti, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D.Lgs. n°267/00, relativi, rispettivamente,
alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché all’assunzione di impegni di spesa e alle
modalità di liquidazione della spesa;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

DETERMINA
Di stabilire che la premessa sopra riportata è parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di attribuire al presente atto, per quanto in premessa, valenza di Determinazione a Contrarre per
l’affidamento degli interventi di manutenzione sulle attrezzature e la fornitura dei materiali di consumo:
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− procedura assentita ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice Contratti, come integrato dall’ art. 1,
comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Decreto Semplificazioni), così come modificato
dal D.L. n°77/2021).
− il criterio del minor prezzo come assentito dall’art. 36, comma 9 bis, del Codice Contratti.
Di affidare la fornitura sopra descritta alla Ditta Zucca Vittorio con sede legale e operativa in Ghilarza (OR)
nella via Matteotti sn. Codice Fiscale: ZCCVTR64S27A721V e Partita Iva: n°01218500955;
Di specificare, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32, c. 2 del D.lgs. 50/2016, che:
− importo del contratto: Euro € 400,00 oltre iva;
− oggetto del contratto: interventi di manutenzione sulle attrezzature e la fornitura dei materiali di consumo.
− con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: pulizia e cura del verde e della viabilità
di competenza Comunale;
− forma del contratto: la presente determinazione.
− modalità di scelta del contraente: ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. Decreto-legge 16 luglio
2020. 76, così come modificato dal D.L. n°77/2021;
Di Impegnare, la somma complessiva di € 488,00 a favore della Ditta Zucca Vittorio, a carico del bilancio
dell’esercizio 2021, con imputazione nel seguente modo:
Importo

Annualità

Capitolo

Art.

€ 488,00

2022

10960301

1

Di Rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il
Geom. Graziano Piras
Di dare atto che la ditta aggiudicataria deve osservare:
− il codice di comportamento vigente
− il piano di prevenzione della corruzione
− il patto d’integrità vigente
Di dare atto che la presente Determinazione sarà pubblicata presso l’Albo Pretorio Digitale e sul Sito Internet
del Comune di Tadasuni consultabili entrambi all’indirizzo http://www.comune.tadasuni.or.it ai sensi del
D.Lgs. n°33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Graziano Piras)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente, osservato:

rilascia: Favorevole

Data 12-04-2022
Il Responsabile del servizio Finanziario
Pierpaolo Pisu
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Data 12-04-2022

Il Responsabile del servizio Finanziario
Pierpaolo Pisu

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal
Lì
IL RESPONSABILE
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