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Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N. 17 DEL 26/01/2021 REG.GEN
N.12 DEL26/01/2021
OGGETTO:
Fornitura materiale per DPI Covid Determinazione a contrarre e relativo affidamento
- impegno di spesa
L’anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di gennaio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

CONSIDERATO CHE si rende necessario procedere alla fornitura di regolare percorso Covid 19
presso la Ditta Grafiche E Gaspari Via Minghetti 18 40057 Cadriano di Granarolo Bo p.Iva 00089070403;
VISTI:
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine
che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le
modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello
Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui
all’articolo 38 del D. Lgs citato, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza;
CHE nello specifico, la legge n. 381/1991, in particolare all’art. 5, comma 1, prevede dei limiti per l’affidamento
diretto in convenzione alle cooperative di tipo “B”, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica
amministrazione, e il cui importo stimato sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di
appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di
cui all'articolo 4, comma 1.
RILEVATO che anche la legge finanziaria statale 2008 (L. 244/2007, art. 2, comma 134) ha disposto in tal senso
stabilendo che “le cooperative e i loro consorzi di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, che
abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività
nei Comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e
manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento
diretto, a condizione che l’importo dei lavorio servizi non sia superiore a 190.000 euro per anno, dagli enti locali e dagli
altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e anche tramite apposite convenzioni: a) lavori
attinenti alla valorizzazione e alla gestione e manutenzione dell’ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, la
selvicoltura, il riassetto idrogeologico, le opere di difesa e di consolidamento del suolo, la sistemazione idraulica, le
opere e i servizi di bonifica e a verde”.
CHE al fine di fornire regolare KIT percorso Covid pe ri Servizi Sociali per un totale di euro 109,80 presso la Ditta
Grafiche E Gaspari Via Minghetti 18 40057 Cadriano di Granarolo Bo p.Iva 00089070403 sul cap. 10180802-2 imp. 38
cig. Z4C3055F02
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO il D.Lgs. 165/2001 e succ. mod. ed int.;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto del Consiglio Comunale n. 8 del 15.06.2000;
VISTO IL Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta
Comunale con atti n. 66 del 15.11.2000 e n. 6 del 30.01.2001;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.01.2001 concernente l’approvazione del
Regolamento per l’istituzione dell’area delle posizioni organizzative
VISTO il Bilancio 2020 regolarmente approvato dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale e il
redigendo Bilancio 2021;
VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del 28.1.2011, esecutive, con le quali il
Comune di Lodè si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato al raggiungimento di migliori standard di
efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa in adattamento e alla luce dei nuovi principi del D.Lgs n.
150/2009
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il Decreto Sindacale n. 11/2016 e n.51/20 relativo alla nomina del Responsabile della III Ripartizione Servizio
Tecnico;
CHE risulta necessario provvedere in merito;
DETERMINA
a) La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
b) Di affidare la fornitura del Kit percorso COVID alla Ditta Grafiche E Gaspari Via Minghetti 18 40057
Cadriano di Granarolo Bo p.Iva 00089070403 per euro 109,80;
c) La relativa spesa complessiva di euro 109,80 farà carico al cap. 10180802-2 imp. 38 cig. Z4C3055F02;
d) di dare atto che alla liquidazione si provvederà, senza ulteriore determinazione, dietro presentazione di regolare
fattura emessa a norma di legge, riportante tutti i dati necessari per la tracciabilità dei flussi finanziari (art.3
della L.136/2010), e con attestazione del Responsabile del Servizio Tecnico sulla regolarità della fornitura così
come previsto dal vigente Regolamento Comunale di Contabilità codice univoco U7XOEO;
e) di subordinare il pagamento del corrispettivo alla ditta affidataria del servizio:
- all’avvenuta effettuazione del servizio e alla sua verificata conformità rispetto a quanto previsto nel relativo
affidamento;
- all’avvenuta comunicazione da parte della ditta affidataria del servizio degli estremi identificativi del conto corrente
dedicato per la liquidazione delle spettanze, se non già in possesso dell’Ente , in ossequio a quanto previsto dall’art.3,
comma 7, della legge 136/2010 ( tracciabilità dei flussi finanziari)
- alla verificata regolarità della ditta affidataria nel versamento dei contributi INPS –INAIL mediante acquisizione del
D.U.R.C. – Documento Unico di Regolarità Contributiva – a mezzo del Servizio DURC on Line
d) Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile di cui all’art. 151,
comma 4 del D.lgs n.267/00 e succ. mod ed int

Il Responsabile del Servizio
FARRIS FRANCESCO

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Comune di Lode', lì
________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Cognome/Nome

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal _________________________ al _________________________.

Lode', lì ______________________

Il Segretario Comunale
CHESSA DR.SSA MARIA MADDALENA

