Originale

Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N°535 DEL 03/12/2020 REG.GEN
N°263 DEL 03/12/2020
OGGETTO:
Determina a contrarre e impegno spesa a favore della Ditta G.G.M. di Ghisu C. & S.
per acquisto materiale vario per la manutenzione ordinaria del cimitero locale.
CIG.: Z802F9269F
L’anno duemilaventi, il giorno tre del mese di dicembre, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione della Giunta
Comunale n°15/2017;
VISTO il Decreto Sindacale n°8 del 28/05/2019 relativo al conferimento incarico nell’area delle Posizioni
Organizzative;
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 l’art.125 del D.Lgs. 163/2006;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione delle aree
di posizioni organizzative;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e succ. mod. ed int.;
VISTE le Linee Guida n°4 secondo l'ANAC, per gli appalti sotto la soglia dei 1000 euro nessun obbligo di
comunicazioni e procedure elettroniche dopo il 18 ottobre 2018;
PRESO ATTO che occorre acquistare materiale vario per la manutenzione ordinaria del cimitero locale per
un totale di € 607,76;
INDIVIDUATA la Ditta GGM. Di Ghisu C.&S., P.I. IT01141260917 con sede in Lodè Via Roma 18;
ACCERTATO che la spesa è 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.;
RICHIAMATO l’art. 501, comma 1, 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;
RICHIAMATO il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 “ Attuazione delle direttive 2014/23/UE, n.2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, entrato in vigore in data
18.04.2016, e che abroga, tra le altre norme, anche il D.Lgs. n.193/2006 e successive modificazioni ed
integrazioni;

RICHIAMATO in particolare 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;
VISTO Il nuovo D.L. 16 luglio 2020, n°76 c.d. "DECRETO SEMPLIFICAZIONI";
VISTA la Disposizione del Responsabile del Servizio Tecnico prot. n°1161 del 13.07.2006 con la quale la
dipendente geom. Maria Nanu è stata formalmente nominata Responsabile del Procedimento per il Servizio
Manutenzioni di cui alla norma dell’art.5 della Legge 7 Agosto 1990 n°241 e successive modificazioni ed
integrazioni;
CHE risulta necessario provvedere in merito;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il Bilancio 2019/2021 approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n°4/2019;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
DETERMINA
- Di dare atto che la premessa narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di impegnare e imputare la somma di € 607,76 compreso IVA 22% al capitolo 11050301-1 Imp. 515/2020,
a favore della Ditta GGM di Ghisu C.&S., P.I. IT01141260917 con sede in Lodè Via Roma 18, per acquisto
di materiale vario per la manutenzione ordinaria del cimitero locale;
- Di provvedere alla liquidazione, tramite fattura elettronica con il solo visto di regolarità della fornitura;
CIG: Z802F9269F
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.

Lodè 03.12.2020

Il Responsabile del Servizio Tecnico
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
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
*

