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D E T E R M I N A Z I O N E
N.53 DEL 07-05-18

A R E A  T E C N I C A

I L   R E S P O N S A B I L E   D E L L’  A R E A

PREMESSO CHE
Occorre provvedere alla riparazione del decespugliatore EFCO in dotazione al personale esterno-
del Comune e del trattorino Grillo;

EVIDENZIATO CHE
la vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal-
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di
negoziazione (e-procurement), prevede:
l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri-
qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della
legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo
determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11,
comma 6, del DL n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito
disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per-
l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento,
carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012);
l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione-

Oggetto: MANUTENZIONE AUTOPARCO COMUNALE - INTERVENTO DI
RIPARAZIONE ATTREZZI MANUTENZIONE DEL VERDE: ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI
SPESA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIANCHINI S.N.C. CODICE CIG:Z752375404



(per importi superiori a € 1.000,00);

VERIFICATO
ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, della-
legge 27 dicembre 2006, n. 296 che risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP per i servizi
in oggetto;
le convenzioni CONSIP qualora attive fungono da parametro per gli affidamenti;-
non occorre acquisire i beni sul MEPA in considerazione dell’importo di gran lunga inferiore a-
1.000,00 €;

CONSIDERATO CHE
l’articolo 36 del DLgs 50/2016 testualmente che:-
1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché
del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare
l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni
appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all’articolo 50.
2. 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’articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
il principio contabile 4/2 allegato al DLgs 118/2011, articolo 5.2, comma 3, lettera d) stabilisce che-
per “la spesa per l’utilizzo di beni di terzi, l’imputazione dell’impegno si realizza per l’intero
onere dell’obbligazione perfezionata, con imputazione negli esercizi in cui l’obbligazione
giuridica passiva viene a scadere”;
la ditta BIANCHINI SNC, particolarmente qualificata e specializzata per le riparazioni da-
effettuare, ha rimesso apposito preventivo di spesa con nota acquisita al protocollo
comunale con n. 2702 del 17.4.2018, per un importo di € 131,97, oltre IVA;

RITENUTO, pertanto, di procedere all’acquisizione mediante affidamento diretto alla ditta BIANCHINI
SNC, per riparazione del decespugliatore EFCO in dotazione al personale esterno del Comune e del
trattorino Grillo, in quanto l’offerta presenta le caratteristiche quali/quantitative ricercate;

VISTA la deliberazione n. 14 del 24.4.2018 del Consiglio Comunale di approvazione del bilancio di
previsione corrente esercizio;

ATTESA la propria competenza ai sensi di quanto disposto dagli articoli 107 e 109 del decreto legislativo
18 agosto 2000 n. 267;

EVIDENZIATO CHE, con il presente atto, necessita provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa ai
sensi dell'art.183 del DLgs 267/2000 sui corrispondenti capitoli di bilancio corrente esercizio;

VISTI
lo statuto comunale-
il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento degli uffici e dei servizi-
il DLgs 18 aprile 2016 n. 50, con particolare riferimento all’articolo 36;-
il DLgs 18 agosto 2000 n. 267;-
il Regolamento Comunale del Sistema dei Controlli Interni;-

D E T E R M I N A

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo e di1.
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seguito si intendono richiamate, anche ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90;

di affidare la riparazione del decespugliatore EFCO in dotazione al personale esterno del2.
Comune e del trattorino Grillo, alla ditta BIANCHINI SNC di Penne, ai sensi dell’articolo 36 DLgs
50/2016; per l’importo complessivo di € 131,97 oltre IVA al 22%;

di stabilire, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 192 del d.Lgs. n. 267/2000, che:3.
il fine che l’amministrazione intende raggiungere è quello di provvedere a garantire laa)
pulizia stradale e il decoro urbano;
l'oggetto del contratto è la riparazione del decespugliatore EFCO in dotazione alb)
personale esterno del Comune e del trattorino Grillo; la formalizzazione del presente
affidamento e, quindi, la definizione del rapporto contrattuale, verrà effettuata attraverso
l’adozione della presente determinazione;
le clausole ritenute essenziali sono quelle indicate sulla documentazione contabile ec)
fiscale agli atti;
la modalità di scelta del contraente – per le ragioni precedentemente esposte - è quellad)
di cui all’articolo 36, comma 2 del DLgs 50/2016;

di impegnare sul capitolo 1057 ai sensi dell’articolo 183 del DLgs n 267/2000 e del principio4.
contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 161,00 corrispondente a
obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione al bilancio di previsione 2018, in cui la
stessa sarà esigibile;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo5.
147-bis, comma 1, del DLgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale:

la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità ea.
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
la regolarità contabile del presente provvedimento, il cui parere unitamenteb.
all’attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio
finanziario, è stato apposto sulla proposta di determinazione e riportato in calce alla
presente;

rendere noto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, contro il presente6.
provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per la regione Abruzzo, sezione di
Pescara, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di
pubblicazione, con le modalità di cui al DLgs 2/7/2010 n. 104, ovvero, in via alternativa, può
essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi
giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971
n.1199;
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lì, IL RESPONSABILE DI AREA
LUPINETTI BIAGIO

AREA FINANZIARIA – AFFARI GENERALI

Visto, per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del
decreto Legislativo 267/2000.

lì IL RESP. SERV. FIN. RI

Castilenti, lì 30-05-2018

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità
legale;

ATTESTA
che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna,  per rimanervi per 15

giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune –
www.comunedicastilenti.gov.it – Albo Pretorio On Line, accessibile al pubblico (art.32, comma
1, della Legge 18.06.2009, n.69).
. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Castilenti, lì 14-06-2018

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune – www.comunedicastilenti.gov.it – Albo Pretorio On Line, per 15 giorni consecutivi dal
30-05-2018 al 14-06-2018 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo di
pubblicazione.

. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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