
COMUNE DI PICINISCO

L'anno duemila diciassette, il giomo sedici del T"Jg di agosto nell'uffrcio amministrativo presso la Residenza comunale,

vlsro t'art.4,comma 2 der D.Lgs. ,0.*rt"1loîftÌ:1""E DEL SERVI,IO

vrsTo' relativamente al comparto Enti Locali, I'art.l}Z , commi I e 2 del D.Lgs. I g agosto 2000, n. 267;VISTO I'art.169 del citato D.Lgs. lg agosto 2000,n.267:
RTLEVATo che negli Enti Locali privi di dirigenza,le funzioni dirigenziali sono svolte dai Responsabili di posizion e organiza-tiva;
VISTA la delibera di G'c' n. 20 del l0/03/2olT "Approvazione schema di bilancio di previsione furanziario 2017-2019.vrsrA la delibera di c'c' n' 13 del l4/04/20lT "Approvazione bilancio di previsione finanziario 2ol7-2olge relativi allegati,,DATO ATTo che' in forza del quadro normativo sòira indicato nonché aegli atti amministrativi in preceden za citati,l'adozionedella presente determinazione a contrattare rientra neila competenza del sottiscritto ,.rponruuit" r.o.;CONSIDERATA l'esigenza di acquistare beni di consumo ier gli uffici comunali.
DATo ATTo che il contratto da affidare per larealizzazione di suddetto intervento, è un contratto sotto soglia, da aggiudicareai sensi dell'art' 36 comma 2lett' a) del DGL 

10120)9,.m.e{iante la procedura dell'affidamento diretto, adeguatamente motivato;VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 28-01-20i5, esecutiva ai sensi ai bgge, con cui è stato approvato il vi-gente PTPC;
APPURATO che la presente acquisizione è un intervento per il quale:
- non risultano attive convenzioni consip né convenzioni úella càntraleDi committenza Regionale aventi ad oggetto il serviziodi cui la SA necessita o servizi comparabili, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L. 4gg/gg.
ATTESTATO che il prezzo offerto dalla ditta ALIMENTAni c uvnnsl di D'AGosrINo MARIA cIvITA di picinisco,pari a euro 900,00 (oneri fiscali inclusi), è da ritenersi congruo in relazione alle caratteristiche tecniche e qualitative, come risul-
1rry!!9ll'annosito preventivo acquisito agli atti del comun-e in data odierna;
RITENUTO, quindi' di dover procedere' sulla base degli elementi sopra indicati, a dare awio della procedura di affidamento di-retto a cura del responsabile.
RILEVATO che il presente intervento è finanziato con risorse proprie di bilancio ed è compatibile con il programma dei paga-menti;
DATo ATTo che, in relazione al presente prowedimento, risultano assolti gli adempimenti di cui alla Legge n. lg0/z0l2,Di-sposizioni per la prevenzione e la repressionl della comrzione e aeu;liiegalitinella puuuti.u amministrazione',, cosl come recepiti
f]_P:g"Jtiennale di prevenzione della comrzione (prpc) a.ru,i-ion. appattante;
RILEVATO che la spesa inerente al presente ulTg"_"lqiova copertura suibilancio come di seguito indicato:- per complessivi Euro 900,00, Cap. 450.0 cod. pDC 04.07.1.103 ;

?fr+? 
ATTO che I'impegno di spesa deve essere co-*iruto alr.oe al quale si riferisce, ai sensi dell'art. l9l ruEL;

- D.Lgs. 267/200 ed, in particolare, gli artt. l07,l5r comma 4, 163,rg3, r9r e r92;
- Legge 241/1990;
- Legge 190/2012 ed, in particolare, I'art. l, comma 32;
- D.Lgs. 33/2013 e, in particolare, I'l'articolo 37:
- D.Lgs. 196/2003;
- D.Lgs. n- 50/2016, di recepimento delle direnive 20t4l23NE,2ol4/24u8 e2014/25N8;
- Legge 136/2010 ed, in particolare, I'art. 3, come modificato dagli artt. 6 e7 D.L. lg7/2uó;
- Linee Guida ANAC sulle procedure per I'affidamenlg d.ei c91ti1tti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comuni-taria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi aiopiiutori economici;
- D.Lgs. 8l/2008;
- Legge 69/2009, ed in particolîre, l,art. 32i
- Legge 296/2006, ed in particolare, I'art. l, commi 449 e 450;
- D.L. 52/2012 convertito con Legge 94/2012;
-D.L.95/2012,come convertito conLeggel3,s/zotz,ed in particolare, r,art. l, comma l;- D.L. 179/2012 convertito, con modificazioni, con fegge ùtnOtZ; '
- D.P.R. 6212013, ed in particolare, gli art.2, commai, e art. 17;- Statuto dell'Ente;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Regolamento di contabilità:
- Codice di comportamento interno dell,Ente:

Províncía dí Frosínone

ro 217/2017 DETERMINAZTONE
DNL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

INCARICO FORNITURA MATERIALE DI CONS
D'AGOSTINO MARIA CIVITA - CIG. ZECIFCDCEI



- Circolari e direttive del RpC e RTI:
DATo ATTO che il present" pto*"ditento acquista immediata efficacia dal momento dell,acquisizione dell,attestazione di co-pertura frnanziuiaresa ai sensi deil'art. 15r, comma 4, D.Lgs. zaltióoo:ATTESA la propria competenza ai sensi:
' Del Decreto sindacale n.2/20r7 di attribuzione di incarico;' Del combinato disposto degli aficoli 107, 2 e 3'comma é tlg 2ocomma del D.lgs. 267n0oo

l.:.1".1{i'Tio'i in premessa indicate, che si intend"r" t?,U:ilfiTîcnia,nateDI DARE Avvro' mediante il sistema dell'affidame"t" Jir"tq-"i t"nri a.gri artt.32,comma 2,e 36,comma 2,rett. a)der D.lgs.I 8 aprile 2016 n' 50' e delle Linee guida ANAC, n' 4 di cui anu b.ùurra n. 1097 del 26 ottobre 201 6, mediante lo strumento dinegoziazione dell'odA, sul mercato libero per acquisti di modico valorg, alla procedura di aggiudicazione al fornitore ditta ALI-MENTARI & DIVERSI di D'AGosrrNó uanre CIVITA di Picinisco .oài." fiscare . frirtitu tyA:02023370600 de' contrat-
:nìff:3r"ffiJifî:3i1ffi[1Ìi.di consumo per I'imporro oi eu,oé-ò0,00 (oneri nscari escrusi), e per rimp;";;;;lessivo di

3l;Hì^T.îà1 
la spesa presunta complessiva di euro 1098,00 sul cap. 450.0 cod. pDC 04.07.1.103;

o che il pagamento delle prestazioni oggeffo del presente intervento avviene su presentazione di fatture debitamente controllatee vistate dal responsabile in ordine alra regolarità formale e nsrui..o che il presente prowedimento acquista immediata eflicacia dal momento dell'acquisizione del visto di regolarita contabileattestante la copertura frnanziaria, ai sensi dell'art. tst, comma + àel D.Lgs. zaitilfo,^"ntre I'aggiudicazione disposta conla presente determinazione acquisisce efficacia soto aopo itìit positivo dei controlli sul possesso dei requisiti;o che la spesa vena ftquidata in base alle disposizioni deila legge ú sbbilita 20 r 5 ltegge n.'t eo l2;r4)procedendo aro splitpayment con pagamento dell'IVA dowta, per la presente fo-Àitura, direttamente all,Erario;o che il codice univoco ufficio ai fini della fatturazione è UFRI3Ao ch€' ai fini della tracciabilità dei flussi frnanziari,ex L.13.8.2010 n. 136 art.3 e s.m.i., i dati relativi all,appalto sono i seguen-ti: ZECIFCDCEI
DI TRASMETTERE il presente prowedimento., ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.lgs. n.267/2000,a1 responsabile del servi-
il#ffiffiper I'apposizione dèl visto di regolarita conrabile uttrriunt. la copertura rÀin i;*iu;
- la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale;- la pubblicazione' ai fini della trasparenza, di tutti gli 

"ttià.ù" 
pi"*À'a suila seziJne úel sito ,,Amministrazione 

trasparente,, aisensi de_ll'art. 29 del D.rgs. 50/2016 e deil'art. 3z DJgs. 33/2u3;
- la pubblicazione dei dati relativi alla procedura di iflidamento ai sensi dell,articolo l, comma 2 dellaLegge 190/2012;DI DISPORRE che la pubblicazione dei dati e aei aocumenii ui*ó" nella piena or."ru*- delle disposizioni previste dalD'lgs' 19612003 (codice in materia di protezione dei dati p..tonuti) .] in particolare, nell,osservanza di quanto previsto dall,artico-lo l9' comma 2 nonché dei principi di pertinenza' e non eccessività dei dati pubbricati , d;i;;;po della pubblicazione rispetto aifini perseguiti.

lJ;3,î.:: îf;fl;:'#îXil:L:"r';nt" 
prowedimento è ammesso ricorso al rAR enrro 30 giorni, da parte di qualsiasi sosseno

lffilflfif:fjT"".U"tllrîi;li;i"'' del D'Lgs' 267/2000e del vigente Regolamento di contabnità, si attesta ra coperrura t-

IL RESPONSABILE DEL SERV

N..o ii?/l negisrro pubblicazioni all,Albo pretorio

3"i*lliJi."1 "J.l":"3]l;X,11'"ÌI;l;ff,gif:l'"'::":î;ii#l;;'J::"i:i,*l
Dallaresidenzacomunale, trl I SEf, Tf

Comune per quindici giorni


