
DETERMINAZIONE
dCI RESPONSABILE dCI SERVIZIO

.ro. 259 l2OL6

olt2l20t6

COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

L'anno duemila sedici, il giorno trenta del mese di dicembre nell'ufficio amministrativo presso la Residenza co-

munale' 
tL RESP'NSABILE DEL sERvlzlo

VISTO l'art. 4, comma 2 del D'Lgs' 30 marzo 2001' n' 165;

vlsTo, relativamente alcomparto Enti Locali, l'art.107, commi 1e 2 del D'Lgs' 18 agosto 20oo'n'267;

VISTO l'art, 169 del citato D'Lgs. L8 agosto 2OOO, n' 267;

RILEVATO che negti Enti Locali privi di dirigenza, le funzioni dirigenziali sono svolte dai Responsabili di posizione

organizzativa;

VfSTA fa def iberazione C.C. n. bilancio 10 del 2010512016' esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approva-

to il bilancio di previsione per I'esercizio 20L6;

vfsrA la deliberazione G.C. n. 33, del L5lo712016, esecutiva aisensi di legge, con la quale è stato approvato il pia-

no esecutivo di gestione (PEG) anno 2016;

DATo ATTo che, in forza del quadro normativo sopra indicato nonché degli atti amministrativi in precedenza citati,

l,adozione della presente determinazione a contrattare rientra nella competenza del sottoscritto responsabile P'o';

vlsrA la deliberazione di G.c. n. 6Ll2oL6 e dato atto che occorre dar corso al dettato della stessa che dà mandato

al sottoscritto responsabile per la formalizzazione degli atti di affidamento ad un soggetto esterno all'amministra-

zione comunale per l,istallazione di luminarie lungo le vie del paese per I'importo stimato di euro 1.000,00 (oneri

fiscali esclusi);

DATO ATTO che il contratto da affidare per la realizzazione del suddetto intervento, è un contratto sotto soglia, da

aggiudicare ai sensi dell'art, 36 comma 2 lett. a), mediante la procedura dell'affidamento diretto, adeguatamente

motivato;

vlsrA la deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 28-01-2015, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato ap-

provato il vigente PTPC;

APPUMTO che la presente acquisizione è un intervento per il quale:

- non risultano attive Convenzioni Consip né convenzioni della Centrale Di Committenza Regionale aventi ad ogget-

to il servizio di cui la SA necessita o servizi comparabili, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L. 488/99'

ATTESTATO che il prezzo offerto, pari a euro 1.000,00 (oneri fiscali esclusi), è da ritenersi congruo in relazione alle

caratteristiche tecniche e qualitative, come risultanti dall'apposito preventivo acquisito agli atti del comune in data

O9lL2l2O16 al n. 3690 di protocollo;

RITENUTO, quindi, di dover procedere, sulla base degli elementi sopra indicati, a dare avvio della procedura di affi-

damento diretto a cura del responsabile.

RILEVATO che il presente intervento è finanziato con risorse proprie di bilancio ed è compatibile con il programma

dei pagamenti;

DATO ATTO che, in relazione al presente provvedimento, risultano assolti gli adempimenti di cui alla Legge n.

IgOl2Ol2,,Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica ammini-

strazione,', così come recepiti nel piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) della stazione appaltante;

RILEVATO che la spesa inerente al presente affidamento trova copertura sul bilancio come di seguito indicato:

- per complessivi Euro 72O,OO, Cap. 545.0 cod. PDC 1.03.01'02.999;

- per complessivi Euro 500,00, Cap' 576.0 cod. PDC 1.04.05.04'001;

DATO ATTO che l,impegno di spesa deve essere comunicato all'OE al quale si riferisce, ai sensi dell'art' 191 TUEL;

ffidell'affidamento
contratto avente ad oggetto ISTAL



VISTI:

- D.L9s.2671200 ed, in particolare, gli artt. 107.L51comma 4, 163,183, 191 e 192;

- Legge 24L|L99O;

- Legge 1-90l2OL2 ed, in particolare, I'art. 1, comma 32;

- D.Lgs, 33/2013 e, in particolare, l'l'articolo 37;

- D,Lgs, 19612OO3;

- D.Lgs. n, 50/201.6, di recepimento delle direttive 201-4l23lUE,20I4l24lUE e 20I4l25lUE;

- Legge L36120L0 ed, in particolare, l'art.3, come modificato dagli artt,6 e 7 D.L. L87l20LO;

- Linee Guida ANAC sulle procedure per I'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rile-

vanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;

- D.Lgs. 81/2008;

- Legge 6912009, ed in particolare, l'art. 32;

- Legge 29612006, ed in particolare, I'art. 1, commi 449 e 45O;

- D.L.5212012 convertito con Legge 94120'J.2;

- D.L.95/2012, come convertito con Legge135l2OI2, ed in particolare, l'art. 1, comma 1;

- D.L. L7912012 convertito, con modificazioni, con Legge 22L/2OL2;

- D.P.R. 6212OL3, ed in particolare, gli art. 2, comma 3, e art. 17;

- Statuto dell'Ente;

- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

- Regolamento di contabilita;

- Codice di comportamento interno dell'Ente;

- Circolari e direttive del RPC e RTI;

DATO ATTO che il presente provvedimento acquista immediata efficacia dal momento dell'acquisizione dell'atte-
stazione di copertura finanziaria resa aisensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 26712000;

ATTESA la propria competenza ai sensi:
. Del Decreto Sindacale n.412O16 di attribuzione di incarico;
. Delcombinatodispostodegli articoli1-07,2" e3ocommae109 2"commadel D.lgs.267l2O00

DETERMINA

per le motivazioni in premessa indicate, che si intendono integralmente richiamate

Dl DARE AWIO, mediante il sistema dell'affidamento diretto, adeguatamente motivato, ai sensi degli artt. 32,

comma 2, e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e delle Linee guida ANAC, n, 4 di cui alla Delibera
n. 1097 del 26 ottobre 2016, mediante lo strumento di negoziazione dell'OdA sul mercato libero per acquisti di
modico valore, alla procedura di aggiudicazione al fornitore Ditta Della Posta e F.lli S.n.c. - Via Toscanini - ponte-

corvo Part. IVA 01966330606, del contratto avente ad oggetto ISTALLAZIONE LUMINAR|E per I'importo di euro
1..000,00 (oneri fiscali esclusi), e per I'importo complessivo di euro 1.220,00 (oneri fiscali inclusi);
Dl PRENOTARE la spesa presunta complessiva di euro I.22O,OO come segue:
- per complessivi Euro 720,00, Cap. 545.0 cod, PDC 1.03.01.02.999;
- per complessivi Euro 500,00, Cap. 576,0 cod. PDC 1.04.05.04.001;

Dl DARE ATTO che il pagamento delle prestazioni oggetto del presente intervento avviene su presentazione di fat-
ture debitamente controllate e vistate dal responsabile in ordine alla regolarità formale e fiscale;
Dl DISPORRE che il codice di comportamento interno, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 2, del
0210212016, e disponibile sul sito web del l'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" venga consegnato
all'operatore economico affidatario al fine di estendere i relativi obblighi, per quanto compatibili, anche ai collabo-
ratori a qualsiasi titolo della dell'operatore economico medesimo, pena la risoluzione di diritto o la decadenza del
rapporto giuridico;

Dl DARE ATTO che il presente provvedimento acquista immediata efficacia dal momento dell'acquisizione del visto
di regofarità contabile attestante la copertura finanziaria, aisensidell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2OOO,
mentre I'aggiudicazione disposta con la presente determinazione acquisisce efficacia solo dopo l,esito positivo dei
controlli sul possesso dei requisiti;



Dl DARE ATTO che la spesa verrà liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014)
procedendo allo split payment con pagamento dell'lVA dovuta, per la presente fornitura, direttamente all'Erario;

Df TMSMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n.26712000, al responsabile

del servizio finanziario per I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DI DISPORRE:

- la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale;

- la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione

trasparente" ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 37 D.Lgs. 33l2OI3;
- la pubblicazione dei dati relativi alla procedura di affidamento ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della Legge

L90t20r2;

Dl DISPORRE che la pubblicazione dei dati e dei documenti avvengano nella piena osservanza delle disposizioni

previste dal D.Lgs. 79612003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in particolare, nell'osservanza di
quanto previsto dall'articolo 19, comma 2 nonché dei principi di pertinenza, e non eccessività dei dati pubblicati e

del tempo della pubblicazione rispetto ai fini perseguiti.

Dl DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni, da parte di qualsiasi

soggetto pubblico o privato ne abbia interesse;

fn relazione aldisposto dell'art. 153,4" c. del D.Lgs.267l20OO e delvigente Regolamento di contabilità, siattesta
la copertura finanziaria nonché la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SER ztARto
Dott. no

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

v/-)
./11

ru.ro 6'f^ Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione. ai fini della cità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per
quindici giorni consecutivi dal e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari,

Dalla residenza comunate, tì î 7 FEB. 3.$1i

o


