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Area Tecnica
Determinazione n. 101 del 18/03/2022
Proposta n. 32
del 18/03/2022

Oggetto: Fornitura materiale di cancelleria per l’ufficio tecnico. Affidamento diretto a un
operatore economico, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett.a) D.L. n. 76/2020, conv. In legge n.
120/2020. Individuazione elementi del contratto e criteri di affidamento lavori - Determina a
contrattare (art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000).

CIG: Z8735A7C2E

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO che per il regolare funzionamento dell’Ente si rende necessario procedere all’acquisto di beni strumentali
e nel caso specifico, occorre attivarsi per l’acquisto di cancelleria per l’ufficio tecnico;
Rilevato che, al fine di procedere alla fornitura di cui all’oggetto, assume il ruolo di RUP ai sensi dell’art. 31 del D.lgs
50/2016, il sottoscritto responsabile del servizio “ Settore Tecnico”;
Dato Atto che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 139000,00 € per l’affidamento e la
relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett.a) D.L. n.
76/2020, conv. In legge n. 120/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1 lett. a) DL n. 77/2021 e nell’art.32
comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
Visto l’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016,in particolare il comma.2;
Dato atto:

 trattandosi di lavori di importo inferiore ai 40000 €. per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano
applicazione le disposizioni contenute nell’art. 37 comma 1, del D.Lgs. 50/2016:


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 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;



che, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione
a contrattare, indicando:



il fine che con il contratto si intende perseguire;



l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
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le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che sono alla base;

Ritenuto quindi di procedere con urgenza,attraverso l’affidamento diretto, individuando nella ditta Oltech S.N.C.
Concessionario Olivetti di Nuoro – P.Iva 01356860914 ,operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative
alla fornitura in oggetto,
Vista l’offerta del materiale indicato in oggetto della ditta Oltech S.N.C. Concessionario Olivetti di Nuoro – P.Iva
01356860914, in data 17/03/2022 pervenuta al comune di Anela tramite Mail, per un importo complessivo di € 311,45
iva compresa, risulta qualitativamente rispondente alle esigenze da soddisfare e valutato economicamente congruo;
Ritenuto:


Di dover affidare alla ditta Oltech S.N.C. Concessionario Olivetti di Nuoro – P.Iva 01356860914,la fornitura di
cui all’oggetto, per un importo complessivo di 311,45;



Di poter procedere al relativo impegno di spesa

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;



D.L. n. 76/2020, conv. In legge n. 120/2020,



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

Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
Di dare atto della premessa narrativa che forma parte integrante della presente;
Di affidare, secondo quanto su esposto, alla ditta Oltech S.N.C. Concessionario Olivetti di Nuoro – P.Iva
01356860914”, la fornitura di cui all’oggetto per l’importo complessivo di € 311,45 iva compresa;
Di precisare, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000, che:


è intendimento dell’amministrazione comunale procedere all’affidamento della fornitura mediante il sistema
dell’affidamento diretto “art. 1 comma 2, lett.a) D.L. n. 76/2020, conv. In legge n. 120/2020”,



•il fine che s’intende perseguire con la presente procedura e quello di dotare l’ufficio

del materiale di

cancelleria per il funzionamento dell’ufficio tecnico;


il contratto ha ad oggetto: Fornitura materiale di cancelleria per l’ufficio tecnico ..

Di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di euro 311,45 a favore della ditta
Oltech S.N.C. Concessionario Olivetti di Nuoro – P.Iva 01356860914”, sul capitolo n. 1067/2022 del bilancio;
Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale, ripartita per esercizio
finanziario, dell’obbligazione passiva perfezionata, per complessivi euro 311,45.
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Esercizio di esigibilità

Importo esigibile

Anno 2022

Euro 311,45

TOTALE

Euro 311,45

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, 18/03/2022
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, 18/03/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
MULAS ANTONIO DAMIANO

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Fornitura materiale di cancelleria per l’ufficio tecnico. Affidamento diretto a un operatore economico, ai sensi
dell’art. 1 comma 2, lett.a) D.L. n. 76/2020, conv. In legge n. 120/2020. Individuazione elementi del contratto e criteri di
affidamento lavori - Determina a contrattare (art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000).
Titolo
1.03.01.02.005
Impegno Provvisorio
27

Missione
01.06
Impegno Definitivo
160

Capitolo
1067
Importo Impegno
311,45

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, 21/03/2022
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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