COMUNE DI CARSOLI
Provincia dell’Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
N° 12
Data 15.03.2021

Oggetto:Fornitura rotoloni per usi igienici
Affidamento diretto società Nives Industriale srl – CIG ZFA31032A1

L’anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di marzo nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
con Decreto del Sindaco prot. n. 9737 del 24.12.2020 la posizione organizzativa e la
responsabilità dei Servizi Finanziari sono stati conferiti alla sottoscritta fino al
31.12.2021;
con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 23.06.2020 è stato approvato il bilancio di
previsione per il periodo 2020-2022;
Vista la deliberazione G.C. n. 62 del 09.07.2020 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2019-2021, nel quale sono contenuti, tra l’altro gli obiettivi assegnati
a ciascun Servizio;
Atteso che a norma dell’art. 163, comma 3, del T.U. è autorizzato l’esercizio provvisorio;
Rilevata la necessità di rifornirsi di rotoloni per le quotidiane esigenze igieniche,
maggiormente sentite a motivo dell’emergenza sanitaria da covid-19 tuttora in corso;
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;
Considerato che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ad € 40.000 per
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute
nell’art. 36 comma 2 e nell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; ovvero “il contratto è

stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura
privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a
40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri
Stati membri”;
Accertato che l’art. 1, comma 130 della legge n. 145-2018 (legge di bilancio 2019) ha
modificato l’art. 1, comma 450 della legge n.296/2006, consentendo l’affidamento per importi
inferiori ad € 5.000,00 anche al di fuori del MEPA e senza l’utilizzo dei mezzi di

comunicazione elettronica obbligatori dal 18.10.2018 ex art. 40, comma 2, del decreto
legislativo n.50/2016;
Ritenuto, in considerazione dei prezzi convenienti praticati rispetto al mercato e della
possibilità di approvvigionarsi a seconda delle effettive esigenze, di individuare la ditta Nives
Industriale srl, con stabilimento a Carsoli in strada Prov. Turanense km 41,20 (AQ) P.I.
15051611000, sede legale a Roma, in via Cola di Rienzo , 28 per il seguente materiale:
- n. 100 confezioni da n. 2 rotoloni asciugamani al costo unitario di € 2,30 (oltre iva 22%)
per un importo complessivo della fornitura di € 460,00 (oltre Iva 22%);
Considerato il prezzo offerto conveniente si ritiene di provvedere in merito e di
assumere il conseguente impegno a carico del bilancio , con imputazione all’ esercizio 2021 in
cui l’obbligazione è esigibile;
Attestare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis della L. n° 241/1990 l’insussistenza
di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse tra la sottoscritta ed
i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;
Dato atto che:
- nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG
Z FA31032A1;
- è stato acquisito il DURC, con esito positivo scadente in data 13.07.2021;
- il presente provvedimento non è stato adottato nel rispetto del principio di rotazione degli
inviti e degli affidamenti di cui all’art. 36, comma 1 del D.Lgs.vo n. 50/2016 tenuto
adeguatamente conto che trattasi di merce di buona qualità resa a condizioni vantaggiose e di
grande soddisfazione per l’Ente, e che è stato mantenuto lo stesso prezzo della scorsa
fornitura nonostante gli incrementi di prezzo segnalati dai fornitori;
Accertato che la spesa di che trattasi trova copertura nell’ambito della Missione 1,
programma 2 titolo I macroaggregato 3 -che presenta sufficiente disponibilità;
Attesa la propria competenza in merito, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Visti lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visti il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n.
267/2000 e il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte, affidare alla società Nives Industriale srl, con stabilimento a Carsoli in strada
Prov. Turanense km 41,20 (AQ) P.I. 15051611000, sede legale a Roma, via Cola di Rienzo, 28
per il seguente materiale:
- n. 100 confezioni, da n. 2 rotoloni asciugamani, al costo di € 4.60 oltre iva 22% per un
importo complessivo della fornitura di € 561,20 i.i.
Impegnare la spesa di € 561,20 al cap. 830 contabilizzato alla Missione 1, programma 2 titolo
I macroaggregato 3 del corrente bilancio 2020-2022 annualità 2021 in cui la stessa sarà
esigibile, dando atto che la spesa rientra nei dodicesimi dello stanziamento di bilancio.
Di precisare ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all’ente la fornitura di cui
all’oggetto;
- l’oggetto del contratto è la fornitura dei beni sopra descritti;
- la stipula del contratto avviene mediante scambio di corrispondenza ;

- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto;
Liquidare e pagare l’importo citato senza successivo atto, previe verifiche di regolarità del
DURC, completezza della fornitura affidata e ricevimento di regolare fattura elettronica
attestate unitariamente con l’apposizione di sottoscrizione sulla fattura stessa.
La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria e l’inserimento nella raccolta ai sensi,
rispettivamente, dell’art. 151 co. 4 e dell’’art.183 c.9° del D.Lgs.267/00 (T.U.).
Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo
Pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente 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.
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.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Dott.sa Anna Maria D’Andrea

Visto di regolarità contabile Imp. n. 18686 del 15.03.2021
A norma dell’ art. 153 co. 5 , del Decreto Legislativo 267/00 (T.U.) si attesta la copertura
finanziaria.
Carsoli, 15.03.2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Anna Maria D’Andrea
Prot. n. 2330 DEL 29.03.2021
La presente determinazione viene trasmessa

*All’Albo Pretorio On Line
*alla sezione “Amministrazione Trasparente (Provvedimenti)”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.sa Anna Maria D’Andrea

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 della Ditta creditrice come sopra
identificata,
sul
cap.
940
dell’esercizio
finanziario
2021(impegno
n.
18686 del 15.03.2021) e mandato di pagamento di €
corrispondente all’IVA 22%
direttamente all’Agenzia Entrate- L. 190/2014, art. 1 comma 629.
Dalla Residenza Comunale, _______________

IL Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Anna Maria D’Andrea
Emesso mandato n. _________ in data __________________
IL CONTABILE

