Originale

Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N°431 DEL 07/10/2022 REG.GEN
N°166 DEL 07/10/2022
OGGETTO:
Determina a contrarre e assunzione di impegno spesa a favore della Ditta QuattroP Peddio
S.R.L. per acquisto loculi prefabbricati cimiteriali.
CIG.: Z3B3810BA5
L’anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di ottobre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA
- Visto lo Statuto Comunale approvato con Delibera C.C. n°8 del 15.06.2000;
- Visto il Decreto Legislativo n°267/2000;
- Visto il Decreto Sindacale n°51/2020 relativo alla nomina del Responsabile della 3^ Ripartizione Servizio
Tecnico;
- 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 (integrazioni);
- Viste le deliberazioni della Giunta Comunale n°79 del 21.12.2010 e n°2 del 28.01.2011 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;
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n°7 del 30.01.2001 “Regolamento per l’istituzione delle aree
di posizione organizzativa;
- Dato atto che occorre provvedere nell’immediato all’acquisto di n°16 loculi prefabbricati cimiteriali;
- Vista la determinazione dell’area Tecnica n°599/2021 “Aggiudicazione definitiva e impegno spesa per
fornitura loculi cimiteriali” a favore della Ditta QuattroP S.r.L.;
- Contattata per le vie brevi la Ditta QuattroP S.R.L. di Siamaggiore (OR), la quale si è dimostrata
disponibile alla consegna immediata, di n°16 loculi prefabbricati cimiteriali alle medesime condizioni di cui
alla su citata determinazione n°599/2021, ovvero al prezzo cadauno di € 750,00 IVA esclusa;
- Visto il preventivo di spesa pervenuto in data 06.10.2022 per la fornitura di loculi cimiteriali prefabbricati,
al prezzo cadauno di € 750,00 + IVA;
- Ritenuto doveroso procedere all’affidamento diretto alla Ditta QuattroP, per i motivi sopra esposti, per la
Fornitura di n°16 loculi cimiteriali prefabbricati per un importo complessivo pari a € 13.200,00 compreso
IVA, trasporto e posa in opera;
- Che l’importo di € 13.200,00 fa carico al capitolo 21050101-1 Imp.;
- Considerato che l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n°50/2016 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. Nella procedura di cui
all’art. 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte
sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove
richiesti;
- Richiamato l’art.36 (contratti sotto soglia) del citato D.Lgs. N°50/2016 ed in particolare il comma
2, lett.a) che recita “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi
e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art.35, secondo le seguenti modalità:
a) Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato, o per i lavori in amministrazione diretta (disposizione modificata dal D. Lgs. N°56/2017 in
vigore dal 20.05.2017);
- Considerato che con la Legge di Bilancio per il 2019 è cambiata la soglia oltre la quale le pubbliche
amministrazioni sono obbligate a ricorrere al Mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MEPA).
L'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha, infatti, modificato l'art. 1, comma 450
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di
ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro. Dal 1gennaio 2019 le pubbliche amministrazioni
sono obbligate a ricorrere al MEPA per forniture di beni e l'acquisto di servizi di importo superiore
ai 5.000 euro.
-Visto Il nuovo D.L. 16 luglio 2020, n°76 c.d. "DECRETO SEMPLIFICAZIONI";
- Accertato che la spesa è congrua e compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. ed int.;
- Ritenuto opportuno provvedere all’assunzione di impegno spesa;
- Visto il vigente Regolamento di contabilità;
- Visto il Bilancio 2022;
- Che risulta necessario ed urgente provvedere in merito;
- TUTTO CIO’ PREMESSO
DETERMINA
- Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
- Di impegnare a favore della Ditta QuattroP di Siamaggiore (OR), la somma di € 13.200,00 per la
fornitura e posa in opera di n°16 loculi prefabbricati cimiteriali;
- Di imputare la somma di € 13.200,00 al Capitolo n°21050101-1, Imp. n°401 del 07.10.2022;
- Di provvedere alla relativa liquidazione della spesa, previa presentazione di fattura elettronica, con il
solo visto attestante la regolarità della fornitura, direttamente per il tramite del Settore Economico
Finanziario;
- 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.
CIG: Z3B3810BA5
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Maria Nanu

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Francesco Farris

Si trasmette al Servizio Finanziario per il visto di cui all’art.184 del D.Lvo 18.08.2000, n°267 e dell’art.43,
comma 2 lett. E del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
Il Responsabile del Servizio Tecnico

Lodè 07.10.2022

Geom. Francesco Farris

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
Dott.ssa Carla Antonella Loddo

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
*

