
COMUI{E DI PICINISCO

L'anno duemila diciassette, il giorno ventitredel mese di agosto nell'ufficio amministrativo presso la Residenza Comunale,

vlsro t' art. 4,comma 2 del D.Lgs., o ",*rt"1ÎJt:::tXl"t"E 
DEL sERvIzIo

VISTO' relativamente al comparto Enti Locali, I'art. 107, 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;
RILEVATO che negli Enti Locali privi di dirigenza, le funzioni dirigenziali sono svolte dai Responsabili di posizio ne organizza-tiva;
VISTA la delibera di G'c' n. 20 del l0/032olT "Approvazione schema di bilancio di previsione finanziario 2ol7-2otq)vlsrA la delibera di c'c' n' 13 del 14/0412017'Aiirovazione bilancio di previsione finanziario 2ol7-20lg. r.rutiui allegati,,DATO ATTo che, in forza del quadro normativo sópra indicato nonché aegti atti amministrativi in preceden za citati,l,adozionedella presente determinazione a contrattare rie.nt-ra neila compet enza delsottoscritto responsabile p.o.;
CoNSIDERATO che è intenzione dell'amministrazione comunale contribuire al decoro del paese mediante la sistemazione delleaiuole con l'acquisto di piante e frori.
DATO ATTO che il contratto da afftdare per larealizzazionedel suddetto intervento, è un contratto sotto soglia, da aggiudicareai sensi dell'art' 36 comma 2lett' a) del DcL 5.0/20]g,mediante la procedura dell'affidamento diretto, adeguatamente motivato;vlsrA la deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 28-01-2oil,esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il vi-gente PTPC;
APPURATO che la presente acquisizione è un intervento per il quare:
- non risultano attive convenzioni consip né convenzioni iella cLntraleDi_committenza Regionale aventi ad oggetto il serviziodi cui la sA necessita o servizi comparabili, ai sensi dell'art. za, ciima3, della L.4gg/gg.ATTESTATO che il prezzo offerto dalla ditta vIVAIo DELLA SOLIDARIETA' socIETA' coopERATIVA socIALE -VIA LEUCIANA KM' 10'400 - PoNTEcoRVo (FR) P.I. 0291689 0607,paria euro 250,00 (oneri fiscali inclusi), è da ritenersicongruo in relazione alle caratteristiche tecniche e quaiitative, come risultanti dall'apposito preventivo acquisito agli atti del co-mune in data odiema;
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. lgo/20lz,Di-sposizioni per la prevenzione e la repressioni della comrzion. . artiitì.galità-nella puuuti.u ulnlninistrazione',, così come recepitinel Piano Triennale di prevenzione della comrzione (prpc) aetu stazione appaltante;RILEVATO che la spèsainerente al presente u13g9"1" i";;;il,t*" suibilancio come di seguito indicato:- per complessivi Euro 250,00, Cap. 290.0 cod. pDC 0 l. I l. l. I 03 ;DATO ATTo che l'impegno di spesa deve essere comunicato atÍop at quale si riferisce, ai sensi dell,art. l9l ruEL;VISTI:
- D.Lgs. 267/200 ed, in particolare, gli artt. l07,l5l comma 4, 163,rg3,l9r e r92;
- Legge 241/1990;
- Legge 190/2012 ed, in paficolare, I'art. l, comma 32:
- D.Lgs. 3312013 e, in particolare, I'l'articolo 37;
- D.Lgs. 196/2003 ;
- D.Lgs. n. 50/2016, di recepimento delle direnive 2014/23N8,2014/24N8 e20t4/25N8;
- Legge 13612010 ed, in particolare, I'art. 3, come modificato dígl: a.ll..6 e7 D.L. lg7/2ué;
- Linee Guida ANAC sulle procedure per I'afftdamentg d:i 

"91ti_"ttip"uutici 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comuni-taria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi aiop'.iàtori economici;

- D.Lgs. 8l/2008;
- Legge 69/2009, ed in particolare,l,art.32;
- Legge 296/2006, ed in particolare, I'art. l, commi 449 e 450;
- D.L. 52/2012 convefito con Legge 94/2012;
- D.L.95/2012, come convertito con Legge 13 5/20r2,ed in particol are, r'aÍt.1, comma l;- D.L. 179/2012 convertito, con modificazioni, con Legge iZttZOtZ; '
- D.P.R. 62/2013, ed in particolare, gli art. 2, comma l, e art. tl;
- Statuto dell'Ente;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi:

Províncìa dí Frosínone

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

INCARICO FORNITURA PIANTE E FIORI _ ditta
COOPERATIVA SOCIALE - CIG. Z9CIFCDTOI



- Regolamento di contabilità:
- 

lgAic-e di comportamento interno dell'Ente;
- Circolari e direttive del RpC e RTI:
DATo ATTo che il presente prowedimento acquista immediata efficacia dar momento dell,acquisizione de',attestazione di co-pertura frnanziaria resa ai sensi dell'art. l 5 l , comma 4, D.Lgs. 267 /2000;ATTESA la propria competenza ai sensi:. Del Decreto Sindacale n.2/2017 di attribuzione di incarico;' Del combinato disposto degli articoli to7, 2 

" 
3;;;;;; tog 2ocomma del D.lgs. 267/2000

t1' l".ttrgi""i in premes sa indi cate, che s i intend""" r?ffi:ilfiÌî 
"n 

i u*ut.Dr DARE AwIo' mediante il sistem; dell'affidamenro d;;;;;à.guuru,n*re motivato, ai sensi degri arn. 32, comma 2, e 36,comma 2'lett' a) del D'lgs' l8 aprile 2016 n' so, e a"li"Linl" ÀilaiiNec, n. 4 di 
"uiuiL 

o.riu eran. 1097 dei26 ottobre2016,mediante lo strumento dinegoziazione dell'odA s"r -.rruio ii8;;;;;. acquisti di modico uulorr, alla procedura di aggiudicazioneal rornitore ditta vIVAIo oÈrla 
'.LIDARIETA' 

sóóEi;;òdòpenerrvA soòrAr.È- vra LEUCTANA KM. 10.400 _PoNTEcoRVo (FR) P'I' 02916890607 del contralo-lye-nte ad oggetto F.RNITURA iionr per limporto di euro 204,92 (onerifiscali esclusi), e per I'importo complessivo di euro 250,00 (oneri fficau inctusi);DlPRENorARElaspesapresuntacomplessivadieuro ziq.óiiii"lvA22%sulcap.290.0cod.pDc0l.ll.t.l03.DI DARE ATTO che il pagamento delle prestazjgni 
".qt+ ;.,;r.rr"r, inrervento úil;;" presentazione di fanure debita-mente controllate e vistate dal responsabile in ordine urr"a-trgoi*iiJ ro.*al. e fiscale;DI DARE ATTo che il presente prowedimento acquista iàmediata efficacia dar momento dell,acquisizione del visto di regolari-tà contabile attestante la copert'ra finanziaria,ai sensi drilbú-;i, ;"r- a4.delD.Lgs. zaztzooo,mentre l,aggiudicazione dispo-sta con la presente determinazione acquisisce'efficacia 

:;-1" d"p" i';Jiìo poritiuo dei cóntrolli sul possesso dei requisiti;DI DARE ATTo che la spesa vena liquidata in base ar" airpiriri""ì'obth regge ai .i"uliiti iol5 (regge n. 190/20r4)proceden-do allo split payment con pagamento déll'IVA dovura, p;I I;;r"*;;; fornitura, direnamente al,Erario;DI TRASMETTERE il presente prowedimento, ai sensi d"lii';. i83, comma z del D.lgs. n.267/2000,a1 responsabile del servi-zio finanziario per I'apposizione dél visto di regolarita contabile atteron,, Iu copertura finanziaria;DI DISPORRE:
- 

fa nupflicazione del p.:t.11" atto all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale;- la pubblicazione, ai furi della trasparenza, ii tutti gli atti aerru ptocrJwa sutta seziùre úel sito ,,Amministrazione 
trasparente,, aisensi dell'art. 29 der D.lgs. 50/2016 e dell'art. 37 D.Tgs. 33/20if,:

- la pubblicazione dei dati relativi alla procedura di affidamento ai sensi dell'articolo l, comma 2 dellaLegge 190/2012;DI DISPORRE che la pubblicazione àei dati e dei g":y;tt ;;;;"" nena piena órr"**- dele disposizioni previste darD'lgs' 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati p"t*r"rll] i" particolare, nellosservanza di quanto previsto da''artico-lo 19' comma 2 nonché dei principi di pertinenza, e non eccessività aei diti pubblicati 
" 

a.iir*po della pubblic azionerispetto aifini perseguiti.

,""to?fi: iffiS::ffiîf,il:lr:t|]"" 
prowedimento è ammesso ricorso al rAR enrro 30 giorni, da parte di qualsiasi soggeno

lH:1filfiÍ:fJì:"r["1*1,fl;lt"';i""' del D'Lgs' 267/2000e del vigente Regoramenro di contablita, si attesra la copertura fi-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F

r/
N.ro kOó negisrro pubblicazioni all,Albo pretorio

La presente determinazi
;#;;ff;"W'3"H,.3jfi.il*i:;xjff,Íjif:i*i:1?;ji,tlil,'"'::T:odelComuneperquindicigiorni
Dalta residenza comunate, tì | { stl. 2ll0


