**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:

OGGETTO:
Liquidazione fatture alla ditta Elettromusic di Fazio fernando per
allestimento addobbi natalizi. CIG: Z002B0CA71

N. 40
Data: 24/03/2020

L\'anno 2020 il giorno 24 del mese di MARZO negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore amministrativo Individuato con Decreto del
Commissario Straordinario n° 11 del 02.01.2020
Richiamata la propria determinazione n° 200 del 06.12.2019 con la quale si affidava alla ditta
Elettromusic di Fernando Fazio da Laino Borgo P.I. 01439610781 il servizio di noleggio,
installazione, manutenzione, montaggio e smontaggio degli addobbi natalizi per un
importo massimo di € 2.000,00 oltre IVA al 22%;
Visto che detto servizio è stato effettuato con professionalità nei tempi e nei modi stabiliti da
questo Ente;
Viste le fatture n° C80 del 14.12.2019 dell’importo di € 1.220,00 comprensiva di IVA e n°
CPA13-2020 del 16.01.2020 dell’importo di € 1.220,00 comprensiva di IVA presentate dalla
suddetta ditta per la liquidazione;
Dato atto che ai sensi del predetto art. 192 del TUEL:
il fine che si intende perseguire è l’allestimento delle piazze e delle strade cittadine con
luminarie in occasione delle prossime festività natalizie;
l’oggetto del contratto riguarda l’affidamento del servizio di noleggio, installazione,
manutenzione, montaggio e smontaggio dei predetti addobbi;
le modalità di scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36
comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso ai sensi
dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. 50/2016;
il corrispettivo stimato è di € 2.000,00 oltre di Iva al 22%;
Dato atto che l’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermo restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
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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 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza.
Visto l’art. 1, comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore
alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.
Visto l’art. 1, comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui
sopra possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzoqualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.
Verificato che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell’economia e delle finanze che gestisce
il programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione
per il servizio in oggetto.
Dato atto che l’affidamento del servizio rientra tra quelli eseguibili, ai sensi del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, art. 36 (contratti sotto soglia), comma 2, lett. a), mediante affidamento
diretto.
Visti i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, trasparenza
e rotazione, indicati nelle Linee Guida n. 4, approvate dall’ANAC con delibera n.1097 del 26
ottobre 2016, anche in considerazione del previsto limitato importo contrattuale;
Dato atto dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, tramite il portale dell’ANAC del codice
identificativo gara Smart CIG : Z002B0CA71;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visti inoltre:
la legge n. 241/90 e s.m.i;
il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
il DPR n. 2017/2010 per la parte ancora in vigore;
il D.Lgs n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 165/2001;
lo Statuto comunale;
il regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
• Per quanto in premessa:
• di liquidare in favore della ditta Elettromusic di Fernando Fazio da Laino Borgo P.I.
01439610781 la somma complessiva di € 2.440,00 comprensiva di IVA a fronte
delle fatture meglio specificate alla premessa;
• di imputare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la somma di €
2.440,00 al capitolo 82 codice 01.02.103;
• il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla Legge
n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e che il CIG assegnato è il
seguente: Z002B0CA71;
• Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell’art.151,
comma 4, del D.Lgs. n°267/2000, all’atto dell’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
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Sant'Agata di Esaro, lí 26/03/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Bonfilio Giuseppe
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 82 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 26/03/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 134 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 26/03/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 26/03/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Bonfilio Giuseppe
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