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Area Tecnica
Determinazione n. 133 del 11/04/2022
Proposta n. 43
del 08/04/2022

Oggetto: Determinazione a contrattare e aggiudicazione. Affidamento fornitura cessione in
comodato dei materiali antincendio ed alle prestazioni periodiche di manutenzione per sistemi
fissi di estinzione antincendio anni 2022– 2025- mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.
1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modificato dal DL 77/2021
conv. in Legge 108/2021.

CIG: ZE535F2541

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO che il contratto per la revisione degli estintori in uso al comune è in scadenza “ 20/04/2022”;
ATTESO che permane l’esigenza di disporre un nuovo incarico per la cessione in comodato dei materiali antincendio,
comprese le prestazioni periodiche di manutenzione dei sistemi antincendio “ Estintori”;
RILEVATO che, al fine di procedere alle forniture sopra richiamati, assume il ruolo di Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio “settore tecnico”. nominato con atto n. 2/2015
del..10/06/.2015 anche a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016.
RICHIAMATO l'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatarie decretano o determinano, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
Visto l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dall’art. 51, comma 1 lett. a)
DL n. 77/2021 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia
adottato entro il 30/06/2023 in deroga all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo
le seguenti modalità: a) affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro”;
Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
con riferimento alle stazioni appaltanti senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del citato D.Lgs. 50/2016, è
stato sospeso fino al 31/06/2023 il comma 4 dell’art. 37;
VISTI l’art. 26 della Legge n. 488/1999, l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e l’art. 1, commi 496, 497 e 499
della Legge n. 208/2015 che disciplinano l’acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip e mercato elettronico;
CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio
2019), per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di
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cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
TENUTO CONTO della natura e delle caratteristiche della fornitura in parola, caratterizzata da una fornitura di una
quantità limitata di prodotto, ma di qualità specifica adatta alle esigenze di servizio, si è ritenuto opportuno e
proporzionato procedere all'affidamento diretto della stessa, interpellando a tal fine la ditta Elmi Srl di Sassari - P. IVA
01961950902;
PRESO ATTO della disponibilità della suddetta ditta . Elmi Srl di Sassari. a fornire la cessione in comodato dei
materiali antincendio ed alle prestazioni periodiche di manutenzione per sistemi fissi di estinzione antincendio – anni
2022 -2025 sulla base dell’offerta economica formulata per anno con nota trasmessa [tramite mail] per un totale di €
564,86 iva compresa e ritenuto congruo il preventivo, depositato agli atti presso l'ufficio tecnico;
RITENUTO:


Di dover affidare alla ditta Elmi Srl di Sassari - P. IVA 01961950902 la fornitura in oggetto per anni tre ( 3),
per un importo complessivo di € 1694,58 , iva compresa ;



Di poter procedere all’impegno di spesa della somma € 564,86 al cap. 1820/2022 “ anno 2022”;

PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:


con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine la messa in sicurezza degli edifici
comunali



le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta d’offerta e nel preventivo allegato alla
presente;



la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a)
D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modificato dal DL 77/2021 conv. in Legge 108/2021;



il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del D.
Lgs. n. 50/2016;



la fornitura da affidare è finanziata mediante bilancio comunale.;

VISTO il bilancio di previsione in fase di approvazione;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO:


il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;



l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;



il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;



il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;



l’ordinamento degli uffici e dei servizi

Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
DI DARE ATTO della premessa narrativa che forma parte integrante della presente;
DI AFFIDARE, per le motivazioni in premessa precisate, a fornire la cessione in comodato dei materiali antincendio
ed alle prestazioni periodiche di manutenzione per sistemi fissi di estinzione antincendio “ anni 2022 – 2025” per un
importo annuale di € 564,86 iva compresa, alla ditta Elmi Srl di Sassari - P. IVA 01961950902;
DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il CIG identificativo della fornitura è
ZE535F2541
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DI IMPEGNARE, per quanto espresso in narrativa la somma sotto indicata:
DI ASSUMERE, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo per anno di euro 564,86 a favore della ditta Elmi
Srl di Sassari - P. IVA 01961950902;. sul capitolo n. 1820/2022 - in fase di predisposizione”;
DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale, ripartita per esercizio
finanziario, dell’obbligazione passiva perfezionata, per complessivi euro 564,86
Esercizio di esigibilità

Importo esigibile

Anno 2022

Euro 564,86
TOTALE

Euro 564,86

DI DEMANDARE a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il
successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore economico nel rispetto dell’art. 25 del D.L.
n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o della fornitura resa;
DI DARE al presente provvedimento valore contrattuale;
DI DISPORRE che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile
del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183,
comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta
attestazione;
DI STABILIRE che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché nell’apposita sezione
dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 dl D.Lgs
50/2016

Il Responsabile del Procedimento
BULLA FRANCESCO

Il Responsabile del Servizio
BULLA FRANCESCO
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VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere Favorevole.
Anela, 08/04/2022
Il Responsabile del Servizio
BULLA FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa con parere Favorevole.
Anela, 11/04/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
MULAS ANTONIO DAMIANO

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Determinazione a contrattare e aggiudicazione. Affidamento fornitura cessione in comodato dei materiali
antincendio ed alle prestazioni periodiche di manutenzione per sistemi fissi di estinzione antincendio anni 2022– 2025mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modificato dal
DL 77/2021 conv. in Legge 108/2021.
Titolo
1.03.02.09.004
Impegno Provvisorio
39

Missione
08.02
Impegno Definitivo
208

Capitolo
1820
Importo Impegno
564,86

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90.
Anela, 12/04/2022
L'addetto alle Pubblicazioni
PINTORE ANTONIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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