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Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N. 527 DEL 01/12/2020 REG.GEN
N.260 DEL01/12/2020
OGGETTO:
Determinazione
spesa

a

contrarre

copia

chiavi

sede

comunale

-

impegno

L’anno duemilaventi, il giorno uno del mese di dicembre, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’effettuazione dei duplicati di tutte le chiavi
della sede comunale;
RICHIAMATI:
- 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. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
- 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;
Richiamate altresì le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
amministrazioni pubbliche:
- l’art. 26, commi, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, modificata dalla legge di stabilità 2016
n. 208/2015, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico
della pubblica ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

- l’art. 1, comma 501, della legge 28.12.2015 n.208 (Legge di stabilità 2016), di modifica dell’art.
23 ter, comma 3,
del decreto legge 90/2014, che estende ai comuni al di sotto dei 10.000 abitanti la possibilità di
procedere autonomamente, senza obbligo di ricorso a soggetti aggregatori, per gli acquisti di beni e
servizi di valore inferiore a 40.000, 00 Euro;
RITENUTO di dover procedere all’affidamento della fornitura cui all’oggetto alla Ditta Bricomar
di Senes Fabio e c. Snc, piazza Berlinguer – 08020 La Caletta (NU), partita IVA 01056510918, per
un importo di € 30,40 IVA inclusa;
CHE la spesa di cui sopra farà carico al capitolo 10160204-1;
RITENUTO necessario procedere al relativo impegno di spesa;
CHE il CIG ZB92F83EE8 è stato acquisito tramite il portale Anac;
VISTO il D.Lgs 267/00 e succ mod. ed int. “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento delle
Autonomie Locali”;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e succ. mod. ed int.;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto consiliare n. 8 del 15/06/2000;
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
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione
delle aree di posizioni organizzative;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 09.02.2017 relativa all’approvazione del
nuovo Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, modificato con
deliberazione n.1 del 29.07.2019 adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
Comunale;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.20 del 16.05.2019 avente per oggetto
“Approvazione Regolamento nuova disciplina dell’Area delle posizioni organizzative in attuazione
del CCNL del 21.05.2018”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.21 del 16.05.2019 avente per oggetto “Conferma
dell’Area delle posizioni organizzative –Indirizzi per la graduazione delle posizioni organizzative”;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il Decreto Sindacale n.46 del 18/11/2020 relativo alla nomina del Responsabile della III
Ripartizione Servizio Tecnico;
VISTO il Bilancio 2020 regolarmente approvato con deliberazione del C.C n.20/2020;
CHE risulta necessario provvedere in merito;
DETERMINA
a) Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
b) Di procedere all’affidamento del servizio di duplicazione delle chiavi alla ditta Bricomar di
Senes Fabio e c. Snc, piazza Berlinguer – 08020 La Caletta (NU), partita IVA
01056510918, per un importo di € 30,40 IVA inclusa
c) Di impegnare la spesa di euro 30,40 IVA inclusa sul cap. 10160204-1 imp. 511/2020;
d) Che il CIG è ZB92F83EE8;
e) Di subordinare il pagamento del corrispettivo alla Ditta Bricomar di Senes Fabio e c. Snc,
piazza Berlinguer – 08020 La Caletta (NU), partita IVA 01056510918 all’avvenuta
effettuazione della fornitura e alla sua verificata conformità rispetto a quanto richiesto;
f) Di dare atto che alla liquidazione si provvederà senza ulteriore determinazione, dietro
presentazione di regolare fattura con attestazione del Responsabile del Servizio sulla
regolarità della fornitura così come previsto dal vigente contratto comunale di contabilità;

a) 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
Geom. Francesco Farris

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

