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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 350 del 21/09/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 102 del 21/09/2021
OGGETTO:

arredo scolastico - affidamento

IL RESPONSABILE

VISTO il Decreto Sindacale n. 23 del 19.07.2021 con cui lo scrivente è stato nominato Responsabile del
Settore Affari Generali e Organi Istituzionali;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000;
VISTO il vigente Statuto del Comune;
VISTO il D. Leg.vo n. 165 del 30.03.2001;
VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e del Personale;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021/2023;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 27/05/2021, n. 57 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2021/2023 di cui all’art. 169, commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000
costituito solamente dalla parte finanziaria e successive modificazioni ed integrazioni;
RAPPRESENTATA l’urgenza per vie brevi da parte del Dirigente dell’Istituto “Pilla” di Venafro per la
fornitura di nn. 2 poltrone e nn. 2 tavolo docenti per l’Istituto “L. Pilla” di Venafro;
VISTI:
- l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/00 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 del D. Lgs. 50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento” che prevede: 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;

VISTA la Legge 120/2020, per la quale “(…) le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle
attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa
l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50
del 2016 (…)” mediante “(...) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di
importo inferiore a 75.000 euro”;
PRESO ATTO che il D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni nella Legge n. 108/2021, ha
introdotto ulteriori modificazioni alle previsioni di cui alla Legge 120/2020 e, in particolare, la previsione
per l’affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e progettazione, di
importo inferiore ad € 139.000,00 anziché ad € 75.000,00 come precedentemente previsto;
VISTO il preventivo di spesa acquisito al prot. n. 16874 del 21/09/2021 della ditta
AULETREPUNTOZERO srl con sede in Vasto al Corso Europa n. 32, P.IVA 02585460690 relativa alla
fornitura di nn. 2 poltrone con seduta e schienale in polipropilene rosso, struttura tubolare di acciaio ovale
colore argento grad.6, per l’importo di € 82,80 oltre iva nonchè nn. 2 tavoli per docenti con angoli
arrotondati raggio 30° con cassettiera metallica sottopiano dx munito di serratura cm 140x70x72 h per
l’importo di € 318,00 oltre iva;
ACCERTATO che per l’acquisizione di servizi o forniture di valore sino a cinquemila euro, come nel
caso, non sussiste l’obbligo del ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
DATO ATTO:
 della regolarità e congruità dell’offerta presentata;
 della necessità di procedere con urgenza all’affidamento della fornitura in oggetto;
 che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’autorità nazionale
anticorruzione, il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente,
denominato anche codice identificativo gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art.3 comma 2
della deliberazione del 15.02.2010 della stessa autorità;
 di aver verificato la regolarità contributiva della ditta in parola attraverso il DURC on line, prot.
INAIL 28138561;
RITENUTO che tale proposta sia meritevole di approvazione, in quanto soddisfa pienamente le esigenze
di questa amministrazione in ordine alla celerità della risposta all’invito, ai tempi di acquisizione, alla
convenienza del prezzo in rapporto alla qualità del bene fornito e pertanto sia valida quale proposta di
aggiudicazione ex art. 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO:




dell’assenza di conflitto di interesse dello scrivente ai sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di
interesse;
che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all’assolvimento degli
obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione (D. Lgs. n. 33/2013);

DATO ATTO che dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo
ordinamento contabile ai sensi del D. Lgs. 118/2011;
VISTI:
- l’art.107 e 183 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.
Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- l’art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- la legge n. 120/2020, così come modificata dalla legge n. 108/2021;

DATO ATTO altresì della propria competenza all’assunzione degli atti di impegno ai sensi del
combinato disposto di cui all’art. 17 del Regolamento Comunale di Contabilità e del Decreto Sindacale n.
23 del 19/07/2021;
RITENUTO necessario pertanto procedere col presente atto all’affidamento della fornitura innanzi detta
alla ditta AULETREPUNTOZERO srl con sede in Vasto al Corso Europa n. 32, P.IVA 02585460690
relativa alla fornitura di nn. 2 poltrone con seduta e schienale in polipropilene rosso, struttura tubolare di
acciaio ovale colore argento grad.6, nonchè nn. 2 tavoli per docenti con angoli arrotondati raggio 30° con
cassettiera metallica sottopiano dx munito di serratura cm 140x70x72 h
DETERMINA
Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:
1. APPROVARE la fornitura di nn. 2 poltrone con seduta e schienale in polipropilene rosso, struttura
tubolare di acciaio ovale colore argento grad.6, per l’importo di € 82,80 oltre iva nonchè nn. 2 tavoli
per docenti con angoli arrotondati raggio 30° con cassettiera metallica sottopiano dx munito di
serratura cm 140x70x72 h per l’importo di € 318,00 oltre iva della ditta AULETREPUNTOZERO srl
con sede in Vasto al Corso Europa n. 32, P.IVA 02585460690;
2. AFFIDARE alla ditta AULETREPUNTOZERO srl con sede in Vasto al Corso Europa n. 32, P.IVA
02585460690 la fornitura di nn. 2 poltrone con seduta e schienale in polipropilene rosso, struttura
tubolare di acciaio ovale colore argento grad.6, per l’importo di € 82,80 oltre iva, nonchè nn. 2 tavoli
per docenti con angoli arrotondati raggio 30° con cassettiera metallica sottopiano dx munito di
serratura cm 140x70x72 h per l’importo di € 318,00 oltre iva;
3. IMPEGNARE in favore della ditta AULETREPUNTOZERO srl con sede in Vasto al Corso Europa
n. 32, P.IVA 02585460690 la somma complessiva di euro 488,98 IVA compresa di cui euro 400,80
per totale merce imponibile ed euro 88,18 per totale iva;
4. IMPUTARE la somma complessiva di Euro 488,98 IVA compresa sul capitolo di spesa n. 1520 cod.
1.03.01.02.999 del bilancio di previsione 2021;
5. DARE ATTO del seguente codice CIG: Z2A331E78F;
6. LIQUIDARE E PAGARE alla ditta AULETREPUNTOZERO srl con sede in Vasto al Corso Europa
n. 32, P.IVA 02585460690 la somma complessiva di euro 488,98 IVA compresa a presentazione di
fattura regolarmente vistata;
7. DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’ufficio di
segreteria;
8. DISPORRE la pubblicazione all’Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità-notizia;
9. TRASMETTERE copia del presente atto al responsabile del Settore Finanze e Tributi per i
conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Settore
f.to Avv. Arianna Vallone
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VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: ACQUISTO CATTEDRE PER SCUOLE
CIG:
Piano Finanziario
Missione
1.03.01.02.999
04.02
N. Provvisorio
N. Definitivo
194

Capitolo

1315

1520
Importo
488,98

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DIVERSI
Codice Fiscale: 00000000000000 - P.Iva: 00000000000

Venafro, lì 21/09/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 819 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 24/09/2021.
Venafro, lì 24/09/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 24/09/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

