COMUNE DI PICIIUSCO
Provincia di Frosinone

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONB
3t-t0-2017

del RESPONSABILE det SERVIZIO

Determinazione a contra"re, me

rs

io,u n. 50, nonchè ai sensi derre Linee
guida ANAC' n' 4 di cui alra Delibera
fel:-.r.ss
n. r0e7 der
26 ortobr "0.,i.
mercato libero per acquisti di modico
.",
"
valore, per l'aggiudicazione
aila Ditta sAMBUccI TEo di cassino,
per I'importo di € 390'40 (oneri
fiscali inclusi;, del contratto avente
ad oggetto IMpEGN' DI spESA pER
RTLEGATURA REGISTRI

ffíj:Tiii::;:Ti|.::"lÍ; :,:m::"j:j

Oggetto:

i0rc,'"##i"'r:ilffiTif;:|'"1,||"

DELL' srAro crvrlE ANN.

ir:!;tî;o"E

2018. smart

crG:

L'anno duemila diciassette' il giomo trentuno
del mese di ottobre nell'ufficio amministrativo
presso la Residenza comunale,
IL RESP0NSABILE DEL SERVIZIO
RILFVATTì
nho
À
cr^+^
:,
,,!
,.
RILEVAT' che è stato rilevato-il
-:,^,.^.- bisogno di
approwigionur.n,o
aru,r, ANN. 20r8 e rerariva r'egarurq per

àlÉGíftffilfiloro

Xfffil+'J:f,j:'ri',,îffitr9*:rl;i"*l*i;';:i*',ff1.-',ì,.na,
- non risultano aftive convenzioni consip
aventi ad

$:!i1|ffi#'Tlrl',|:g !;r:jtDn''o*' 'i'ultu
- 26/912017 della ditta

incl.)

necessario,rno.,,

* conhano di apparto;

issetto lr r.luiriolr"ritura di cui ra sA necessita o servizi/fomiture comparabili,
ai sensi
da'ilelenco o.rr. .'i".-ìoni consip.tti",

prulir*t

MAGGI0LI s'p'a' Via del carpino n.8

-

sur siro

4lg22Sant'Arcangelo di Romagna (RN)

-f'f,ffiUi'Ji3l:::iHÌY.',',',#fl.ll1il,?tÌl?l?,liîXi;i,*ìì'ilî,Íil),1'
ffi;ó

p.I.

uurvasqu,i$liursrE&i!;

02066400405di€ 475,80 (IVA

0,,n,,40605

di€ 3e0,40 (oneri'sca,i inc,usi)
- oggetto dell'affidamento ACQUISTO
E RILEGATUnI irsoiiRr
srATo crvrlE ANN. 20r8;
- i^mporto: 390,40 (oneri fiscali.inclusi),
risultante preventivo in atti;
- fomitore: Dina Teo Sambucci,
.on réd. in vrer.r DANTE, iq
,óioa3 - cASsrNo (FR)
- ragioni della scelta: mediante individuazione
oE sul mercatà liui,i" pl a['uisizione
ìiíodico varore, dando atto che, in forza dere Linee
guida ANAC' in caso di acquisizione
di modico valor., si procrde co,iaet
ràjn"
a
contrarre,
au .o"tturri in forma semplificata;;
- possesso dei requisiti di carattere
generale: il possesso requisiti
di carattere generale viene accertato nll
.orro della procedura;

ffiAffiT#:",',1tr"Íi:,frffii';j}:-#ó
DATO ATTO che I'affidatario-uitìtt

(;;il;ffit:i;?

da

rirenersi.one,uoln',.i.ione are J*,,t ii,ìì,r,,

tecniche e

t'óuuligo àiotservare puntualmente
tutte le disposizioni in materia di tracciabilità
fini della tracciabitità dei flussi finaruiari,si
dei flussi finanziari, e ai
iilpegna autiriz)areil
iientincatiuo di Gara Àuenrcrc z4220gFF2B,
RILEVATO che il presente intervento e ónunriitJlon
risorse propri, ;; biÀ;io ed è compatibil.;;;
ij;r.gramma dei pagamenti;
DATO ATTO che' in relazione al presente provvedimento'
risúltano urrottì gr ua*pimenii ai
.ui uiru i.g ge n.
.r90r20r2,,Disposizioni per ra

ò;i;;

iii[úifii;Jil:l#:',',"#tl[llm;;*:Tiigiff;ii;ffiì;#ministrazione",.o,i.o'l,..epitinerpiuno
RILEVATO che la spesa

inerente al presente
- per complessivi Euro 90,40
, Cap.lArt. 450;

urnJut.nto trova

r,i,i,nur. oi

copertura sul birancio come di seguito
indicato:

-per complessivi Euro 300,00 Cap.lArt.265;
,

VISTA delibera di
VISTA delibera di

G'c' n'

d:!!9191/2017 "Approvazione schema

di bilancio di previsione finanziario 2017-2019.
c'c' n' ?9
l-3 del l4l04l20t z "epi.u.ione
bilancio oì ffion. rtnanziar;a lu:i-;ó1"ge
rerativi a1egati,,
"viii'ion, sil.";i. iii,,,i,i,* 2017 -2'ts.on

JJ,llîft','1||Î,'1.;Î,Î;,1';,j', ti\t!:l':ry'
'r
vlsrA delibera di G.c. n. 7g der3l^0r20r7 "yarin,ione
ar B'ancio d,urgenza,,
DATO ATTo che I'impegno di spesa atu.
t*.r, lorunicato ril;of riq""ì, si ,it
- D'Lgs. 2671200 ed, in paficorare, gri
arft. r07,r5r comma
- Legge 24111990:
-

-

le,See

P.!g"
-

D.Lgs.

1:!!?!l?

ed, in particolare, I'art.

331?013 e, in
19612003 ;

l,

,,ruiiuo adeguamento dele previ_sioni
di

risce, ai sensi de1,art. l 9l

ruEL;

4, r63,rg3, l9r e r92;

comma 32;

particolare,l;l'articoío 37;

- D.Lgs. n. 5012016, di recepìmento
deile direnive 20r.4n3fiJ8,2014r24NE
- Legge 136/2010 ed, in parricorare,
r'art.

:,

,or.

,àdifirato

dagri

e 20r4r25NE;

^i. alilr. rgrtzoro;
inreriore are

;:ffi:lli#lf,::t1fi""','Íffifffliffi';î,|','.',ffiiilrii.ii,'*no

,

sogrie

dir'evanza comunitaria, indaginidi

- D.Lgs. 8l/2008;
- Legge 6912009, ed in particolare
, l,art. 32:
29612006, ed in particolare, I'af. í,

commi 449 e 450;
!rgg.
- D.L. 5212012 convertito con Legge
9412012;
- D'L.9512012, come convertito con
Leggel s,stzotz,ed in particolare, l,art.
- D.L. 17912012 convertito, con modifiJaiioni,
' - -- -'
con regge zzttzot2;
- D.P.R. 6212013, ed in particolare, gli
art. 2, comma3, e zrt. 17;
- Statuto dell'Entel
- Regolamento di organizzuione degli
uffici e dei servizi;
- Regolamento di contabilità:

RITENUT. di esprimere

l,'

comma

l;

parere favorevole in ordine alra
regolarità tecnica;

.i'"""ri?.r

momenro den'acquisizione deraffesrazione
dicoperrura

i,il,t'.îlHJl'TfJì:iìfJ:ilì:::îT:'oi3Ulry;iff
ATTESA Ia propria competenza ai sensi:
.
Del Decreto Sindacale n.212017, di athibuzione
di incarico;
Del
combinato disposto degliarticori r07,2o
'
e:".orru aót D.Lgs.26712000
r-.]r.T{i"gioni

in premessa indicate, che si intendono

inrrgrurl'fr.Effi;Nr.

DI DARE AVVIO' mediante il sistema dell'arnJaÀento
aireó, uorguu.u*;ite motivato, ai sensi
degri artt.32, comma 2, e 36, comma
delD'Lgs' l8 aprile 2016n' 50, e delle Linet guiau^NAC,
2,rett.a)
n. í or."ri.rl.óiiiur*ì. ióiì;;i'rr;ilú.20r6,
negoziazione dell'odA sul mercato libero
mediante ro srrumento di
per icquisti di modico ;.b";;ll.
prrcedura di uggi"d;;;i; al fomirore
sede in VIALE DANrE' 5e.,03043 Dina Teo Sambucci, con
cAS'slNo

srATo clvllE ANNO

2018 per I'importo ai

iFRX'l;;;;;;;ffi|lrefto

tut:zopo

d;if#ilrtritl,

inclusi);
DI PRENOTARE che la spesa presunta complessiva
di euro 390,40 come segue:
- per complessivi Euro 90,40 Cap./Art.
450;
,
- per complessiviEuro 300,00,
Cap.lArt.265;

DI DARE ATTO

DI

AcQùrsro

E

RrLEcAru*o REcrsrRr DELL'

per limporto compressivo di euro
390,40 (oneri fiscari

che:

llx-rfiÎi:lft,|!:'3'll';rtff["H!ji.Tnte

-

,

iri#n$îiffi

ufficio per il

intervento avviene su presentazione
di fafrure debitamente controtrate e vistate
dal

Settore Ammlnistrativo, al quale
dovranno essere indirizzatere fatture
erenroniche der conrrano in

il presente provvedimento acquista immediata
efficacia dal momento dell'acquisizione
del visto di regolarità contabile attestante
copertura finanziaria' ai sensi dell;art'
la
l5l, comma4 del D.Lgs. 267/200.0,r.nt è rtggiuaicuzione.aispostacon
determinazione acquisisce efficacia
lapresente
solo dopo.l'esito positivoiei.ontili
sul possesso dei requisul;
TRASMETTERE il presente provvedimento,
ai sensi dell'art. r 83,
;
aa
iiiiòoó]ui'rrrponrub'e der servizio finanziario
det visto di regótarità contabité utt
rtunt. ta copertura niliri,uria;
che

;;;;

o.rii i.

B.rr"i$i3ririge
-

f ixllifffT

*'J, j:::îf :T:-1-11

p,'Í'l'..

on rine ai nni deila pubbricità regare;

;';ì'J.[ff'ffiiifl:i,1il:iTff#:'j#*isil;;dilffi|Jilil'ffiTi'i.,sito,,Amminis
truionehasparenre,,aisensi
li O.res.'lStZdií
t',, comma 22 dellaLegge
deilaLegge 190/2012;
;fJìiT3ffifffi$l1Hi,::##***r"Íi::,*r:::1j:Ti1'll,Ticoro
DI
DISP0RRE clre ìa pubblicazione dei aati
te0t20t2;
e àeiàocumenti avvengano
29 del D.Lgs. 50/2016 e delt'arr.

(codice in materia di protezione dei
dati orrron.olìi.. in Darricorar"

nella o,!u'o

de'arr

delle disposizionì previste dal D.Lgs.
196/2003

"",,,^"".^;Îll:,t::,111iff:ifi;l#iil:x|;,'Jffí:nl:,'"fJ:'iT:,i*tl?,':.'#::+il:iió,lff;ì:**liifJl',1ffiT;".'fi:'.'n*:?"',;;#:,;

3ÌTfig'lilià'ff:';ffi:;i:::::"#j:j*j:*:i::*ii*;ilffi"í';',#':::1îJ#'il'.Í?T:Il,'-",li,l
p;;;;i rmento è ammesso ricorso

DI DARE ATTO che conho ilpresenre
privato ne abbia interesse:

al TAR entro 30 giorni,

J. p"niliq""riri.ri

pubblico o

ABILE
Tullio

H:irilTÍ:liìrJ::""1,'il;:rr'

nonché la regolarità contabile.

r53' 40 c. derD.Lgs. 267/2000e dervigenre
Regoramento dicontabirità, sji attesta
la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SER

N.ro

5 I?

Regisrro pubblicazioni

all,Albo prerorio

Jfffil$roT':t,tiil,*:'fi#::[:l:,'if!1;Íi,'.;'ffi[llli:.:il]l;;llo
Dalla residenza comunate, n
| | Rlf" t[F

pretorio der comune
per quindici giorniconsecurivi dar

