COMUNE DI CARSOLI
Provincia dell’Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
N°

93

OGGETTO: Determina a contrarre – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) D. Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di pubblicazioni
della Costituzione Italiana – testo vigente
Codice CIG Z4D31A602B

Data 10.05.2021
L’anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di Maggio, nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
Visto il Decreto Sindacale prot. n° 9737 del 24.12.2020 con cui sono stati attribuiti alla Sottoscritta, per
l’anno 2021, la posizione organizzativa e la responsabilità dei Servizi Generali ai sensi dell’art. 50, comma 10
del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell’art. 8 e segg. del C.C.N.L;
Vista la Deliberazione di C.C. n° 11 del 06.05.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2021-2023;
Visto l’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. che disciplina le procedure riguardanti i
contratti sotto soglia;
Richiamati gli artt. 4 e 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. contenenti i principi per l’aggiudicazione e
l’esecuzione dei contratti;
Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il quale dispone che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuano gli elementi essenziali di contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
Visto l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., 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 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a
150.000,00 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza;
Vista la Deliberazione di G.C. n° 8 del 28.01.2021 con la quale è stato dato mandato alla Sottoscritta di
procedere all’acquisto di n° 50 copie della Costituzione Italiana da donare ai neo diciottenni di Carsoli nonché
ai neo cittadini che acquisiscono nel corso del 2021 la cittadinanza italiana;
Considerato che allo scopo di acquisire quanto sopra, è stato contattato il Centro di In-Form@zione e Libreria
multimediale del Senato della Repubblica, il quale propone ciascuna pubblicazione della costituzione italiana testo vigente - al costo di € 1,00 cadauna, per un totale di € 50,00 + spese di spedizione modalità express ( 1
giorno lavorativo) pari a € 9,52;
Preso atto che le risorse, per un importo stimato di € 60,00, così come disposto nella citata deliberazione sono
disponibili alla missione 1, programma 1, titolo I, macroaggregato 3, cap. 1041 del bilancio annualità 2021;
Ritenuto il prezzo congruo e rilevato di poter procedere ad affidare la fornitura di n. 50 copie della Costituzione
Italiana, testo vigente, attraverso una procedura per affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.
Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i. all’organo istituzionale competente che è il Centro di In-Form@zione e Libreria

multimediale Senato della Repubblica al costo concordato di 1,00 euro cadauna + € 9,52 pe spese di
spedizione;
Ritenuto, in proposito:
- che occorre procedere ad affidamento diretto della fornitura di che trattasi tramite trattativa diretta , mediante
la presente determina a contrarre;
Visti:
-

-

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici;
il documento di consultazione dell’Anac intitolato “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici” pubblicato in data 28 aprile 2016 sul sito dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione;
l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e l'art.1. comma 32 della legge 190/2012 in materia di Amministrazione
Trasparente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il T.U.E.L.

DETERMINA
1) Approvare la premessa che si richiama integralmente;
2) Precisare che, ai sensi dell’art. 192 “Determinazione a contrattare e relative procedure” del D. Lgs.vo n°
267/2000:
a) oggetto dell’affidamento: è l’acquisto di n.50 copie della Costituzione Italiana, testo vigente;
b) importo dell’affidamento è di € 50,00 + € 9.52 per la modalità express di spedizione;
c) fornitore è il Centro di In-Form@zione e Libreria mutlimediale Senato della Repubblica;
d) ragione della scelta va individuata nella necessità di consentire, in occasione della Festa del 2 Giugno 2021
la consegna delle costituzioni ai neo diciottenni da parte del Sindaco;
3) Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la spesa di € 59,52 spese di spedizione comprese,
alla Missione 1 , Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 3, cap. 1041 corrispondente ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con imputazione all’esercizio 2021 in cui la stessa è esigibile;
5) Di liquidare la spesa tramite versamento su c/c bancario intestato a “Senato della Repubblica – Centro
informazioni” presso BNL – Agenzia del Senato (Iban IT 57 I 01005 03373 0000 0000 6828) rinviando tale
operazione al Servizio finanziario;
6) Dare atto che la spesa, pur avendo natura di spese di rappresentanza, non è più soggetta al limite del 20%
della spesa dell’anno 2009 (art. 6 comma 8 del D. L. 78/2010) abrogato dalla L. 27 dicembre 2019, n° 160
(Legge di Bilancio 2020);
7) Individuare nella sottoscritta dott.ssa Sabrina Marzano, il Responsabile del Procedimento.
8) Attestare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis della L. n. 241/90 e s.m.i., l’insussistenza di
condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse tra la sottoscritta e i destinatari degli
effetti giuridici del presente provvedimento;
9) Dare atto, altresì, che ai sensi e per gli effetti del nuovo regolamento europeo sulla privacy, i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
presente provvedimento;
La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria e l’inserimento nella raccolta di cui all’art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);
Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio On Line per
15 giorni consecutivi.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del
T.U.E.L.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Marzano Sabrina
_______________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e
151 c. 4 del T.U.E.L.
IMP. N. 18791 DEL 10/05/2021
Carsoli lì 10/05/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.toDott.sa Anna Maria D’Andrea
___________________________

Prot. n° 3459 del 11/5/2021

La presente determinazione viene trasmessa oggi 11/05/2021 :
X All’Albo Pretorio On Line
X Sito istituzionale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano
_________________

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:
- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l’indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell’I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno;
AUTORIZZA
l’emissione del mandato di pagamento di €. _________________ a favore delle Ditte creditrici
come sopra identificate, sull’intervento n. _______ dell’esercizio finanziario ___________
(impegno n. ______ anno __________).

Dalla Residenza Comunale, lì_______________

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
___________________________

Emesso mandato n.

in data

IL CONTABILE
---------------------------------------

