
 
O ALL’ARCHIVIO GENERALE 

O ALL’UFFICIO RAGIONERIA PER COMPETENZA  

O RITORNA ALL’UFFICIO PROVVEDITORATO 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO FINANZIARIA 

 

n°132 del 28 /11/2018 

REG. GEN. N°1751      DEL   05/12/2018 

 

Oggetto: 

 

Determina di affidamento diretto cartaceo ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 

50/2016, di valore inferiore a 1.000 €. 

Acquisto prodotto (arredi)  

Affidamento a VM S.r.l.s. di Agropoli (SA). 

Impegno di spesa € 815,00 (IVA inclusa). 

CIG:  ZC325FA4DD.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

Che l’ufficio provveditorato si occupa degli acquisti centralizzati tra cui gli arredi; 

Che a seguito della richiesta del Responsabile del Servizio Attività Produttive e Contenzioso Margherita 

Feniello è stata ravvisata la necessità di acquistare degli arredi per soddisfare le esigenze dell’Ufficio SUAP, 

in considerazione dell’arrivo di una nuova unità lavorativa; 

Che a seguito della richiesta del Responsabile del Servizio Demografici e Statistici Biagio Motta è stata 

ravvisata la necessità di acquistare degli arredi per soddisfare le esigenze dell’Ufficio anagrafe; 

Che gli addetti alla portineria hanno fatto richiesta di un mobiletto con serratura per le chiavi degli uffici 

comunali ed altro materiale da tenere riservato; 

Che l’oggetto dell’l’acquisto quindi sono n. 3 armadi metallici; 

DATO ATTO che: 

• ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile 

procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

• ai sensi dell’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 

1.000 e non si rende necessario l’utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto; 

• ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 40.000 e non 

sussiste l’obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze; 

CONSIDERATO che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 1.000 e, IVA esclusa; 

RITENUTO, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del 

d.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia; 

CONSIDERATO che l’art. 95, comma 4, lett. c) del d.lgs. 50/2016 dispone che per le forniture ed i servizi 

di importo inferiore a 40.000 e è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo; 

DATO ATTO che: 

• è stata svolta una indagine esplorativa effettuata tramite  ricerca internet con richiesta di 3 preventivi e 

che gli stessi sono conservati agli atti; 

• dopo meticolosa verifica è stato appurata la congruità del prezzo praticato dalla ditta VM s.r.l.s, via 

Risorgimento,59 – 84043 Agropoli (SA) P. IVA 05246260656 in quanto la medesima è in grado di 

fornire un prodotto rispondente alle esigenze dell’amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di 

mercato (preventivo con numero di protocollo in entrata 031176/2018 e 033280/2018); 

• i beni da acquisire sono resi, pertanto, disponibili al minor prezzo; 

Constatato che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 

d.lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti; 

che lo stesso ha già avuto rapporti di lavoro con l’ente eseguendo la fornitura a regola d’arte e con il rispetto 

dei tempi pattuiti e dei costi pattuiti, maturando un ottimo grado di soddisfazione; 

– RITENUTO di affidare la fornitura al suddetto operatore economico per l’importo di € 815,00; 

DATO ATTO che l’art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce: 
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– che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 e, la stazione appaltante può procedere ad affidamento 

diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 

requisiti di carattere generale; 

– che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in 

conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all’assunzione di apposita determina a contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte; 

PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 267/2000, che: 

– il fine che il contratto intende perseguire è quello di dotare gli uffici richiedenti di arredi consoni alla 

gestione del materiale da archiviare e conservare; 

– l’oggetto del contratto è l’acquisto di 3 armadi metallici con ante scorrevoli e serratura; 

– il contratto viene considerato la determina stessa avendo valore sinallagmatico; 

– il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del d.lgs. 

50/2016; 

DATO ATTO che l’appalto è stato registrato con CIG ZC325FA4DD; 

VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del d.lgs. 267/2000; 

VISTA 

la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del12.04.2018 esecutiva, che ha approvato il bilancio di 

previsione 2018 e il bilancio pluriennale 2018/2020, nonché la delibera di Giunta n. 126 del 22.05.2018 

esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2018, 

affidando ai responsabili  i relativi capitoli di spesa ai sensi dell’art. 169 del t.u. delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali; 

VERIFICATA  

La possibilità di impegnare la somma di € 815,00 ( € 668,03 di imponibile + € 146,97 Iva al 22%) sul cap. 

1952.00 codice bilancio 01.01- 2.02 del Bilancio 2018.  

CONSIDERATO 

Che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed è 

contraddistinto dal seguente CIG n. ZC325FA4DD; 
Che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del 

DURC Prot. INAIL_13887820 del 12.11.2018 e valido fino al 12.03.2019 dal quale si evince che la ditta è in 

regola con gli obblighi contributivi; 

Che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede che l’imputazione della spesa 

avvenga nell’esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva risulta esigibile, si dichiara, sotto la 

propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la prestazione è resa nell’anno 2018.  

 

CHE il crono programma della prestazione è il seguente: 

CIG  Fornitore   Codice 

di 

Bilancio 

capitolo Spesa su  annualità 

 

Esigibilità  

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

ZC325FA4DD VM s.r.l.s. 01. 01- 

2.02 

1952.00 €  815,00   x x  

 

VISTI 

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, e successive modifiche ed 

integrazioni s.i.m. (D.lgs. 56 del 2017); 

• le linee guida ANAC n. 4 aggiornate con delibera di Consiglio n.206 del 1 marzo 2018; 

• gli articoli 107 e 192 del d.lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli 

elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre; art: 183 e 184 del T.U. degli Enti 

Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni; 

art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese; 
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•   la legge 2 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo; 

• il regolamento comunale per l’acquisizione sotto soglia di beni e servizi acquisibili in economia, 

approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 18 del 17/04/2012 e s.m.i.;; 

• la legge 97/16 e comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di “amministrazione trasparente”; 

•    Il provvedimento prot. 3420041del 22/12/2017 con il quale è stata attribuita la competenza; 

•    il vigente regolamento di contabilità; 

•   le ulteriori norme in merito. 

DATO ATTO 

 che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall’art. 

183, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000; 
CONSTATATO 
 che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere 

generale prescritti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 

 

 

DETERMINA 

 

1 La Premessa 

 

 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 

intende qui integralmente ripetuta e trascritta. 

 

2 Impegnare 
 

la spesa di € 668,03 di imponibile + € 146,97 Iva al 22% per un totale di € 815,00 per 

l’acquisto del materiale sopra citato. 

3 

 

4 

 

 

 

Affidare 

 

 

Imputare 

 

 

 

 

 

Per le motivazioni espresse in premessa alla ditta VM s.r.l.s, sede legale in 

Risorgimento, 59 – 84043 Agropoli (Sa) P. IVA 05246260656. 

 

La somma di € 815,00 Iva compresa (22%) sul cap. 1952.00 del Bilancio 2018, 

somma esigibile sulla base del seguente cronoprogramma: 

 
CIG  Fornitor

e   

Codice 

 di 

Bilancio 

capitolo Spesa su  annualità 

 

Esigibilità  

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

ZC325FA4DD  VM 

s.r.l.s. 

01. 01- 

2.02 

1952.00 € 

815,00 

  x x  

 

 

5 

 

 

6 

Dato atto 

 

 
Dare atto  

 

il presente provvedimento diventa esecutivo con l’acquisizione del visto di regolarità 

contabile. 

 

che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione nell’apposita sottoscrizione 

di “Amministrazione trasparente” ai sensi del D. Lgs n. 97/2016 e s.m.i. 

 

 

7 Trasmettere 
 

il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO FINANZIARIA 

              F.TO DOTT. GIUSEPPE CAPOZZOLO   

                                                                                   
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Agropoli, lì Il Ragioniere 


