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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

NUM. GEN. 1078

NUM. SETT 72 / SFT

DEL 10/09/2019 

OGGETTO:  FORNITURA  MATERIALE  DI  CANCELLERIA  PER  IL

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E TRIBUTI -  DETERMINA A

CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG:ZE6295917E

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RILEVATO che per garantire regolare operatività del Settore Economico-Finanziario e Tributi si rende

necessario  dotare  gli  stessi  del  materiale  di  consumo  (cancelleria,  stampati,  piccole  attrezzature,  ecc.)

occorrente ai dipendenti per lo svolgimento delle attività d'ufficio;

EFFETTUATA, per entrambi gli uffici del Settore, la ricognizione del materiale occorrente e valutata in €

500,00 la spesa complessiva da sostenere;

CONSIDERATO che si demanda al Responsabile di Settore l’adozione degli atti di gestione finanziaria

relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi nel rispetto della normativa vigente;

DATO  ATTO che  occorre  procedere  all'affidamento  della  fornitura  di  cancelleria  per  il  Settore  in

intestazione secondo le modalità di cui al D. Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che assume il ruolo di Responsabile di Procedimento (RUP) della procedura di affidamento

di che trattasi l'Istruttore Rag. Grazia Farris, dipendente del Settore Economico-Finanziario e Tributi;

RICHIAMATO l'art. 192 D. Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO l’art. 32, comma 2 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 (così come modificato dal D. Lgs 19

aprile 2017 n. 56) il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,

le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle

offerte;

ATTESO 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 avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri

qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge

n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai

sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del

D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché

causa di responsabilità amministrativa;



• l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l’acquisizione

di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed

extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);

• 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 1.000

euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato

dall’articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo

determina  la  nullità  del  contratto  e  costituisce  illecito  disciplinare  e  causa  di  responsabilità

amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

 

VISTO l'art. 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che ha variato la

soglia di importo portando da 1.000,00 a € 5.000,00 la soglia per gli acquisti di beni e servizi da parte delle

Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non sono obbligate

a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a

disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;  

RICHIAMATI:

• la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  38/12  del  30.09.2014,  con  la  quale  è  stato  istituito,  per

l’acquisizione  di  beni  e  servizi  privi  di  rilevanza  comunitaria,  il  Mercato  Elettronico  della  Regione

Sardegna, nell’ambiente del portale Sardegna CAT;

• la direttiva generale allegata alla suddetta deliberazione, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo del

mercato elettronico e del  sistema di e-procurement per le acquisizioni in economia di forniture e di

servizi, offrendo la possibilità, anche agli enti locali della Regione Sardegna, di usufruire dei servizi della

centrale di committenza così organizzata;

• il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”,

che all’articolo 9 prevede l’istituzione, nell’ambito dell’anagrafe unica delle stazioni appaltanti operante

presso  l’Autorità  Nazionale  Anticorruzione,  di  un  elenco  dei  soggetti  aggregatori,  in  numero  non

superiore a 35, del quale fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza regionale qualora

costituita ai sensi dell’art. 1, comma 455, della L. 296/2006 (comma 1);

• la delibera n. 58 del 22 luglio 2015 dell'ANAC contenente l'elenco dei soggetti aggregatori nel quale è

ricompresa la Centrale regionale di committenza Sardegna CAT della Direzione generale enti locali e

finanze; Considerato che questa Amministrazione, già da tempo, conformandosi alla normativa vigente,

ha aderito a Sardegna CAT mediante registrazione ed abilitazione di punti istruttori e punto ordinante,

per l'acquisizione di beni e servizi in economia, attraverso l'utilizzo dello strumento della richiesta di

offerta;

VERIFICATO quanto segue:

• accedendo al portale “Sardegnacat.it” Mercato Elettronico è presente la categoria merceologica attinente

alla fornitura di che trattasi;

• per lo  svolgimento  di  tali  procedure,  le  stazioni  appaltanti  possono procedere  attraverso un mercato

elettronico  che  consenta  acquisti  telematici  basati  su  un  sistema  che  attua  procedure  di  scelta  del

contraente interamente gestite per via elettronica, così come previsto dall'art. 36, comma 6 del D. Lgs.

50/2016;

DATO ATTO che la fornitura da acquisire è di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto ai sensi

dell’art. art. 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145) non è obbligatorio il ricorso al MEPA e

che, inoltre, è possibile procedere in via autonoma, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) de

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D. Lgs 19 aprile 2017 n. 56 mediante affidamento diretto

senza procedimento di gara;

RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata

apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività,

correttezza, trasparenza,  libera concorrenza,  proporzionalità e pubblicità enunciati dall’articolo 30 del D.

Lgs. 50/2016;



RICHIAMATI,  inoltre,  l'art.  183  D.  Lgs.  267/2000 ed  il  Principio  contabile  applicato  alla  contabilità

finanziaria, All. 4/2 al D. Lgs. 118/2011;

DATO ATTO che a seguito di richiesta avanzata da questo Settore, la Ditta Myo ha presentato preventivo

di vendita per la fornitura del suddetto materiale per una spesa complessiva di € 481,35 (Iva inclusa), di cui €

186,81 da sostenere per l'Ufficio Tributi ed € 294,54 per il gli Uffici Economico-Finanziario;

RITENUTO per  quanto  sopra  espresso  di  poter  affidare  la  fornitura  alla  ditta  Myo  S.p.A.  -  P.  Iva

03222970406 - per l'importo complessivo di €. 481,35 (Iva compresa) ai sensi e per gli effetti dell’art. 36,

comma 2 lett. A) del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50;

ATTESO che ai sensi del soprarichiamato art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, la volontà e il fine che, con il

contratto, si intendono perseguire sono i seguenti:

a) Oggetto del contratto: Fornitura Cancelleria;

b) Fine:garantire il regolare funzionamento e gestione degli uffici;

c) Modalità di scelta del contraente mediante ricorso alla procedura di affidamento diretto, ai sensi

dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs 18.04.2016 n. 50, per affidamenti inferiori a 40.000 euro;

d) Contratto: scambio di corrispondenza commerciale secondo gli usi del commercio ai sensi e per

gli effetti dell’art. 334 del D.P.R. n. 207/2010;

ACQUISITA la certificazione  di  regolarità  previdenziale –  DURC – allegato  alla presente -  della  ditta

aggiudicataria della presente fornitura;

ADEMPIUTO alle procedure previste dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e

Forniture  che  ha  attribuito  alla  procedura  in  esame  il  seguente  codice  identificativo  di  gara CIG:

ZE6295917E;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6-bis della L. 241/90, come introdotto

dalla L. 190/2012, dell'art.42 del D. Lgs. n. 50/2016 e come previsto dal paragrafo 1.6.5 del Piano Triennale

di prevenzione della corruzione del Comune di Ittiri;

RICHIAMATE, altresì,:

• la  deliberazione  del  Consiglio  comunale n.  10 in  data 01/03/2017 con la  quale è  stato approvato il

regolamento di contabilità;

• la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 in data 3 Aprile 2019 con la quale è stato approvato il

bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 unitamente alla nota di aggiornamento del

Documento unico di programmazione per il periodo 2019/2021;

• la deliberazione di Giunta comunale n. 88 del 03/06/2019 di approvazione del PEG (Piano esecutivo di

gestione)  -  Aggiornamento  triennio  2019-2021,  comprensivo  del  Piano  della  performance  e  degli

obiettivi, nonché assegnate le risorse ai responsabili di settore per il conseguimento degli obiettivi;

PRESO ATTO degli  stanziamenti  di  spesa assegnati  al  Settore Economico-Finanziario e  Tributi  per  le

suddette finalità;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;

 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 il quale reca in epigrafe “Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

TANTO premesso e considerato;

VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del

Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei

“Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;



VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l’art.12

con il  quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte  dei  Responsabili di

settore;

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n°267(Testo unico delle leggi sull’ordinamento enti locali);

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

LA PREMESSA NARRATIVA  è pare integrante del presente provvedimento;

DI AFFIDARE, per i motivi esposti in premessa, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50,

alla Ditta Myo S.p.A. - P. Iva 03222970406, la fornitura di articoli di cancelleria, per l’importo complessivo

di €.  481,35 (Iva compresa) CIG: ZE6295917E come indicati nell'allegato al presente provvedimento;

DI IMPEGNARE a tal fine, ai sensi dell'art. 183 D. Lgs. 267/2000, a favore della ditta Myo S.p.A. - P. Iva

03222970406  -  la  somma  complessiva  di  €  481,35  sul  Bilancio  di  Previsione  Finanziario  2019/2021

annualità 2019, di cui:

€ 186,81 sul cap. PEG 01041.03.0250;

€ 294,54 sul cap. PEG 01031.03.0150

DI DARE ATTO che la fornitura verrà effettuata entro l’anno 2019;

DARE ATTO inoltre che, con la firma digitale apposta sulla presente determinazione, il Responsabile

del Settore intestato dichiara:

-  di  esprimere  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  sul  presente  provvedimento  e  di  attestarne  la

regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e

successive modifiche ed integrazioni;

-  che,  in  relazione  agli  obblighi  di  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  sito  internet  del

Comune, Sezione “Amministrazione trasparente”, eventualmente previsti ai sensi del D.Lgs 14 Marzo 2013

n.33 e smi, il sottoscritto responsabile del Settore intestato si impegna ad adempiere in merito e a disporre

la pubblicazione dei dati e delle notizie richieste ad ogni effetto di legge;

- che la presente determinazione, qualora comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva dalla data

di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell’art.

153, comma 5 del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.) e che, invece, nel caso risulti priva di rilevanza contabile,

l’esecutività sarà contestuale alla registrazione nel registro delle determinazioni del Settore intestato;

- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità legale degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio

online  del  Comune  di  Ittiri  per  quindici  giorni  consecutivi  secondo  le  modalità  stabilite  dal  vigente

regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza

dei dati personali (D.Lgs 30.6.2003 n.196);

- che il Responsabile del procedimento è il Sig/ra: Grazia Farris, dipendente comunale presso il Settore

intestato.

COPIA conforme  all’originale  della  presente  determinazione,  per  gli  eventuali  adempimenti  di

competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

Albo Pretorio Settore Economico Finanziario e Tributi

Ittiri, 10/09/2019

Il Responsabile del Settore

  Cerri Giovanna / ArubaPEC S.p.A.



(Documento Informatico Firmato

Digitalmente)

 
 

   

        

 


