COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE I - AA.GG e TURISMO
_____________________________________
N. 535 REG. GEN. DEL 30/05/2018

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARMADI
METALLICI UFFICIO SEGRETERIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
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IL RESPONSABILE DI SETTORE
Nella qualità di incaricato ex art. 107 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in forza di decreto sindacale n.
4 del 10/05/2017 prot. n. 8576, che la legittima ad emanare il presente provvedimento, non
sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o
conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione;

Premesso :
•
che attualmente l'ufficio di segreteria necessita di alcuni armadi/sopralzo per la sistemazione
del proprio archivio cartaceo;
•
che occorre procedere all'acquisto di n. 2 sopralzi metallici da cm 180 con ante scorrevoli da
posizionare sopra gli scaffali già esistenti;
Rilevata quindi nella necessità di provvedere con urgenza alla fornitura di quanto sopra indicato si
è provveduto a richiedere preventivo di spesa alla ditta Sud Ufficio srl da Nardò che nota
prot.11906 del 25.05.2018 ha presentato regolare preventivo di spesa proponendo per ogni scaffale
il prezzo di € 265,00 oltre IVA;
Dato atto
•
che i sensi del comma 450, L. 296/2006, così modificato dal comma 502 della L. 208/2015,
le Amministrazioni centrali e periferiche, per acquisti di importo inferiore a 1000 euro non
sono tenuto a far ricorso al MePA;
•
che per importi inferiori a € 40.000,00 è possibile procedere mediante affidamento diretto,
se adeguatamente giustificato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50 del
18.04.2016;
•
che il comma 501 della L. 208/2015 ha modificato l'art. 23-ter comma 3 del D.L. 24 giugno
2014 n. 90, consentendo a tutti i comuni, gli acquisti di beni e lavori fino alla soglia di €
40.000,00;
Ritenuto, quindi di procedere agli acquisti del fornitore Sud Ufficio srl che dispone del materiale
con caratteristiche idonee, a prezzi da ritenersi congrui, con garanzia sul trasporto e immediata
consegna;
Visto il vigente regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, lavori e servizi
approvato con deliberazione di C.C. n. 144 del 21.12.2007 ed in particolare l'art. 13 comma 4 che
permette di adire ad un solo operatore economico qualora il servizio o la fornitura di che trattasi
siano inferiori a 20.000 euro alle condizioni in detto comma significate, tutte rispettate e che ai
sensi dell'art. 8 del medesimo regolamento il servizio di che trattasi rientra nella tipologia di servizi
affidabili in economia;
Viste le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo inferiore alla
soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 “in determinate situazioni, come nel caso
dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono
certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a
contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell'affidamento,
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.’’
Visti:
l’art.36, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
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gli art.107, comma 3 , lett..d) e 109, comma 2, del D.Lgs 18.08.2000, n.267, recante “Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visto il regolamento di contabilità;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende
qui integralmente ripetuta e trascritta:
1.
di affidare alla ditta SUD UFFICIO srl da Nardò la fornitura di n. 2 sopralzi metallici cm 180
con ante scorrevoli da posizionarsi nell'ufficio segreteria del comune al prezzo di € 530,00 oltre
IVA ;
2.

Imputare la somma complessiva di € 646,60 IVA compresa sul cap. 2058 del Bilancio 2018 ;

3.
Dare atto che, ai sensi dell’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto
legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2010, n. 217), i lotti CIG identificativi è n. ZF223BCC94
4.
Dare atto che si procederà alla liquidazione con successiva determinazione, ad avvenuta
prestazione del servizio e dietro acquisizione del DURC e presentazione di regolare fattura vistata
dal responsabile del servizio;
5.
Dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 26 della legge n. 488/1999 ed
all’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
6.
Dare atto che l'istruttore della presente determina è la Sig.ra Albano Anna e che il
responsabile del procedimento inerente la presente determinazione è la sottoscritta responsabile di
settore Clementina Leanza la quale, con la sottoscrizione della presente, attesta la regolarità tecnica
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/00, e l'insussistenza, anche
potenziale, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 53, c. 14 del D.Lgs. n. 165/2001.
7.
Dare atto che la presente determinazione:
- e' esecutiva dal momento dell' approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all'albo pretorio on line di questa Ente per 15 gioni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore Segreteria.
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Porto Cesareo li, 29/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Clementina LEANZA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.
Impegni di Spesa
Num. Anno Capit Art.
olo

1

2018 2058

Descrizione

Importo

FORNITURA DI N. 2 ARMADI
METTALLICI CON ANTE
SCORREVOLI

Num.Imp Num.S
ubImp.

646,60

877

Osservazioni:
Porto Cesareo li, 29/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Gianfranco PAPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE PUBBLICATA MEDIANTE
AFFISSIONE ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE IN DATA ODIERNA PER
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.
Porto Cesareo li, 30/05/2018

Addetto Segreteria
f.to Anna ALBANO

Per copia conforme
Porto Cesareo li, _______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Clementina LEANZA
________________________________
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