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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 219 del 28/06/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 71 del 28/06/2021
OGGETTO:

Biblioteca comunale - fornitura materiale vario.

IL RESPONSABILE
PREMESSO che presso la Biblioteca comunale, per consentire la funzionalità ottimale interna, si è configurata
l’esigenza di provvedere all’acquisto di:

1) Carrello portapacchi con manico pieghevole: n. 1





Caratteristiche:
carrello con pianale con piattaforma in acciaio laccato con rivestimento antiscivolo;
sponda ribaltabile tubolare di acciaio laccato per un minimo ingombro da piegato;
4 ruote in gomma di cui 2 multidirezionali;
Dimensioni: L 74 cm x l 48 cm x H 84 cm;



Portata massima: 150 kg;



Peso: 10 kg;

2) Carrello portalibri: n. 1
Caratteristiche:


4 ruote girevoli in gomma di cui due con freno, ad alta silenziosità Ø125;



Dimensioni: L cm 47 x l cm 62 x H cm 113;



Peso Kg. 20;



Portata Kg.150;



Ripiani: cm 60 x cm 40 x cm 40-140;



Distanza tra ripiani mm 400;



Piani in lamiera liscia;



Piani sagomanti e inclinati anticaduta;



Doppio manico di spinta;

3) Bacheca Per Esterni: N. 2
Caratteristiche:









in alluminio con cerniere lato superiore
resistente alle intemperie
dimensioni: cm 80 x cm 60
Guarnizione di gomma a lunghezza intera
Lato posteriore in acciaio per prevenire l’entrata di polvere e acqua
Apertura verticale con vetro rinforzato spesso da 4mm
Sistema di montaggio a parete per evitare il contatto con la parete
Profondità interna utilizzabile: 18mm; Profondità totale: 59mm.

VALUTATA la opportunità e necessità a garanzia della funzionalità ed efficienza della Biblioteca comunale di
procedere con tempestività alla fornitura di materiale sopra descritto, adeguato per dimensioni, caratteristiche ed
estetica all’abbisogno;
CONSIDERATO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge
6/7/2012 n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7/8/2012, n.135, prevede l’obbligo per gli enti locali di
fare ricorso al MePA ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n.207/2010 per gli
acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art.1, comma 450, legge 296/2006, come modificato dall’art. 7,
comma 2, del D.L. n.52/2012, convertito in legge n.94/2012);
ATTESO che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha modificato l’art.1 della L.296/2006, mediante modifica all’art.
15, comma 13, lettera d) del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012, prevedendo che i micro affidamenti di beni
sotto i 1.000,00 euro, a partire dal 1 gennaio 2016, non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento
telematico;
PRESO ATTO che il comma 130 dell’art.1 della Legge 145 del 30/12/2018 (Legge Finanziaria 2019) ha
modificato l’art.1 comma 450 della Legge n.296/2006, conseguentemente, per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1 - comma 2 - del
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione;
RITENUTO, pertanto, di potere procedere autonomamente al di fuori della CONSIP/MePA con l’affidamento
della fornitura innanzi detta allo scopo di fare fronte alla rappresentata improcrastinabile esigenza stante la
necessità dell’acquisto;
RITENUTO procedere col presente atto all’individuazione della ditta a cui affidare la fornitura in parola ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 in quanto ricorrenti motivi di urgenza e tempestività a garanzia
della efficienza e funzionalità dell’ufficio in trattazione;
CONSIDERATO che per via breve, stante l’urgenza di provvedere alla fornitura in parola, è stato acquisito al
protocollo comunale n. 11.965 del 25 /06/2021, preventivo offerto da S.A.T. Office S.a.s. di Marilungo Rossella &
C. - P. IVA 00406880948 ammontante complessivamente a € 953,60 di cui imponibile € 780,00 - IVA €

171,60+spese € 2, per la fornitura del materiale descritto in premessa;
RITENUTO di procedere all’impegno della spesa di cui innanzi ammontante complessivamente a €. 819.40 IVA
compresa;
VERIFICATA la disponibilità della nominata Ditta ad assicurare tempestivamente la fornitura alle condizioni
richieste e al prezzo preventivato;
CONSIDERATO che la menzionata ditta presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di
affidabilità;
DATO ATTO che per forniture inferiori a € 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto ai sensi del Codice degli
Appalti n.50/2016;
DATO ATTO che ai fini degli adempimenti di cui all’art.3 della legge n.136/2010 il presente affidamento è
identificato con il CIG
;
ACCERTATO che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO, altresì, che la spesa di cui trattasi trova copertura finanziaria al capitolo 1680,
codice1.03.01.02-05.02 del bilancio di previsione 2021;
RICHIAMATI:




Il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
lo Statuto Comunale;
il D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e successive modifiche;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021, approvato con delibera del Consiglio comunale n.
18 adottata nella seduta del 21/05/2021;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 27/05/2021, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione: assegnazione risorse 2021/2023;
VISTO il Decreto Sindacale n. 16 del 31/05/2021 con il quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di
Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Venafro;
DETERMINA
per le motivazioni espresse nella premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di affidare, alla S.A.T. Office S.a.s. di Marilungo Rossella & C. - P. IVA 00406880948 - la fornitura del materiale
sopra descritto indispensabile a garantire la funzionalità ed efficienza della Biblioteca comunale aventi le seguenti
caratteristiche, al costo di € 953,60 trasporto incluso:

N. 1 Carrello portapacchi con manico pieghevole:
Caratteristiche:
carrello con pianale con piattaforma in acciaio laccato con rivestimento antiscivolo
sponda ribaltabile tubolare di acciaio laccato per un minimo ingombro da piegato
4 ruote in gomma di cui 2 multidirezionali

Dimensioni: L 74 cm x l 48 cm x H 84 cm.







Portata massima: 150kg



Peso: 10 kg.
N. 1 Carrello portalibri:
Caratteristiche:


4 ruote girevoli in gomma di cui due con freno, ad alta silenziosità Ø125;



Dimensioni: L cm 47 x l cm 62 x H cm 113;



Peso Kg. 20;



Portata Kg. 150;



Ripiani: cm 60 x cm 40 x cm 40-140;



Distanza tra ripiani mm 400;



Piani in lamiera liscia;



Piani sagomanti e inclinati anticaduta;



Doppio manico di spinta;

14. 2 Bacheca Per Esterni:
Caratteristiche:




in alluminio con cerniere lato superiore
resistente alle intemperie
dimensioni: cm 80 x cm 60



Guarnizione di gomma a lunghezza intera



Lato posteriore in acciaio per prevenire l’entrata di polvere e acqua





Apertura verticale con vetro rinforzato spesso da 4mm
Sistema di montaggio a parete per evitare il contatto con la parete
Profondità interna utilizzabile: 18mm; Profondità totale: 59 mm.

2. Di impegnare, a favore della innanzi menzionata ditta, la somma comprensiva di IVA di € 953,60 di
cui imponibile € 780,00 + IVA 22% € 171,60+ spese € 2, necessaria a fare fronte nell’immediato alla
spesa di cui trattasi.
3. Di imputare la spesa complessiva di € 951,60 sull’intervento n. 1680 codice1.03.01.02-05.02 del
bilancio di previsione 2021 gestione competenza.
4. Di dare atto che i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 5.000,00 euro, non ricadono più nell’obbligo di
approvvigionamento telematico per effetto dell’art.1 comma 130 della Legge 145 del 30/12/2018 (Legge
Finanziaria 2019) che ha modificato l’art.1 comma 450 della Legge n.296/2006.

5. Di dare atto altresì che ai fini degli adempimenti di cui all’art.3 della Legge 136/2010 il presente affidamento è
identificato con il CIG ZA7324437C che dovrà essere riportato sulla fattura pena la inammissibilità al pagamento.




6. Di stabilire che:
ai sensi della Legge 136/2010 il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni relative siano eseguite
senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a
registrare tutti i movimenti finanziari in ingresso e in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente
contratto;
a tal fine la ditta comunicherà al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché, le generalità
ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
7. Di liquidare e pagare alla ditta S.A.T. Office S.a.s. di Marilungo Rossella & C. - P. IVA 00406880948 - la
somma suindicata ad avvenuta fornitura su presentazione di regolare fattura elettronica e dopo la verifica della
conformità della suddetta fornitura.
8. Di dare atto, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009,
n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
9. Di trasmettere, per l’esecutività, la presente al responsabile del settore finanze e tributi per gli adempimenti di
cui agli artt. 62 e 63 del R.C. di Organizzazione degli uffici e del Personale.
10. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art.62 del R.C. di Organizzazione degli uffici e del Personale, la
sottoscrizione della presente determinazione, vale, altresì, parere favorevole di regolarità tecnica e di legittimità.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giuseppe Santoro

Allegato alla Determinazione - Settore Affari Generali
Numero 219 del 28/06/2021 R.U.S.
Registro di Settore 71 del 28/06/2021

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: Biblioteca comunale - fornitura materiale vario.
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
1.03.01.02.999
05.02
1680
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
92

910

953,60

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: SAT OFFICE SAS di MARILUNGO ROSSELLA e C.

Venafro, lì 28/06/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 559 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 05/07/2021.
Venafro, lì 05/07/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 05/07/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

