**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 77
Data: 27/08/2020

OGGETTO:
Impegno di spesa e contestuale liquidazione acquisto materiale vario
manutenzione patrimonio immobiliare –Ditta Idea Mndo di IOVINO
Marco. - CIG: Z602E142A8

L\'anno 2020 il giorno 27 del mese di agosto alle ore 11 e minuti 30 negli Uffici comunali

Il sottoscritto Arch. Gervasi Francesco legittimato all'adozione del presente provvedimento con
decreto del Commissario Prefettizio n° 04 Reg. Decr. 2019 del 14.11.2019;
Dato atto che per la presente proposta non sussistono cause di incompatibilità ed in particolare per
quanto attiene al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione e che parimenti non si
trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente;
PREMESSO
-che questo ente per l'esecuzione dei propri compiti istituzionali deve periodicamente rifornirsi di
materiali di ferramenta vari per la manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare comunale;
-che al fine di garantire quanto sopra è stata contattata la Ditta IDEA Mondo di Iovino Marco, corrente
in Sant’Agata di Esaro, Via Piero Bellanova, n.1, già abituale fornitrice del Comune di Sant’Agata di
Esaro (CS);
-che la Ditta IDEA Mondo si è resa disponibile alla fornitura richiesta dei seguenti materiali:
n° 7 - GUANTI IN VINILE TAGLIA M (BOX 100PZ)
n° 4 - FILO TAGLIA ERBA 4 (CONF. 45M X 40)
n° 2 - FILO TAGLIAERBA 3.5 (CONF. 45M X 3.50)
n° 3 - OLIO MISCELA 2 T FLACONE 1 LT
n° 2 - OLIO MISCELA 2T FLACONE 120 ML
n° 2 - TELO COPRITUTTO 4X4
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n° 2 - SCOTC IMBALLAGIO 60M (TRASPARENTE 60M'4)
n° 1 - ALCOOL ETILICO 90 GRADI FLACONE 1 LITRO
n° 3 - CANDELA PER TAGLIA ERBA
n° 8 - GUANTI DA LAVORO EN388:3121 T9/10
n° 8 - SCOTC CARTA GOMMATA 5CM
n° 5 - SCOTC CARTA GOMMATA 3,8CM
n° 2 - GEL IGIENIZZANTE MANI FLACONE DI 700ML CON DOSATORE
n° 2 - DISCO TAGLIA FERRO 230 BERNER
n° 3 - DISCO BETONELLA CV
n° 14 - SILICONE TRASPARENTE
n° 2 - DISCO TAGLIA FERRO 115 BERNER
n° 1 - BOBINA PER TAGLIAERBA - MOD.BATT EVIA

-che è quindi, volontà del Comune di Sant’Agata di Esaro, procedere in particolare ad affidamenti
diretti nel rispetto dell'obbligo di cui agli artt. 30 e 36, comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
-che trattasi in ogni caso, di forniture di modico valore e comunque al di sotto della soglia dei
40.000,00 Euro per il quale trova applicazione l'art.36, comma 2, lettera A) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
-che "la preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato volta a identificare la platea dei
potenziali affidatari", richiamata dalla Linea Guida N.4 dell'ANAC "Procedure per l'affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", è prescritta principalmente per importi
maggiori e comunque superiori ad Euro 40.000,00 (seppur inferiori alla soglia comunitaria);
-che anche il recente Decreto Correttivo Appalti (D.lgs. 56/2017) ha ulteriormente palesato
l'intenzione del Legislatore, specie per i piccoli Enti e gli affidamenti di modico valore di prescindere
da quanto sopra, eliminando espressamente la previsione di cui all’ art.36, comma 2 lett. a) di una
adeguata motivazione e statuendo espressamente la non obbligatorietà di una previa consultazione di
almeno due operatori economici;
-che in ogni caso, come noto le Linee Guida per importi sotto soglia non hanno natura vincolante e
quindi, possono essere motivatamente disattese;
-che del resto, il recente Parere n.1903 del 13.09.2016 reso dall'Adunanza della Commissione Speciale
del Consiglio di Stato, proprio in relazione alla sopra richiamata (a suo tempo proposta di Linea Guida)
ha sul punto precisato, con specifico riferimento agli affidamenti sotto Euro 40.000,00 che "appare, in
definitiva, in ogni caso maggiormente equilibrato e congruo rispetto all'impianto della legge,
scindendo i due momenti, riservare alle stazioni appaltanti nel momento preventivo della determina a
contrarre, e quindi della scelta della procedura, un onere motivazionale sintetico, mentre trova
giustamente spazio nella fase della scelta del! 'aggiudicatario l'onere di dare dettaglia contezza del
possesso da parte del! 'operatore selezionato dei requisiti richiesti nella stessa determina a contrarre
e della rispondenza di quanto offerto al! 'interesse pubblico che la stazione appaltante è chiamata
soddisfare ";
-che sempre il recente D.lgs. 56/2017 e s.m.i. ha ulteriormente statuito espressamente all'art. 32 che
"nella procedura di cui al! 'articolo 36, comma 2, lettera a), 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, nonché il possesso dei requisiti tecnico
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professionali, ove richiesti", di fatto legittimando la possibilità (già del resto prevista dalle Linee Guida
n.4) di poter assumere un unico atto che contenga in se le caratteristiche della determinazione
contrarre e dell'affidamento diretto, almeno per gli importi di non rilevante valore e comunque al di
sotto della soglia dei 40.000,00 Euro;
RILEVATO
-che il Comune di Sant’Agata di Esaro intende quindi, procedere ex art.36, comma 2, lettera a) del
D.lgs. 50/2016 all'affidamento alla Ditta Idea Mondo - corrente in Sant’Agata di Esaro, Via Piero
Bellanova n° 1 - la fornitura di materiali di ferramenta vari per la manutenzione ordinaria del
patrimonio immobiliare comunale, pari a circa Euro 283,03;
-che, nella fattispecie che ci occupa, si ribadisce per quanto occorrer possa ricorrono tutte le
motivazioni ed i presupposti per l'immediato affidamento diretto alla Ditta in parola;
DATO ATTO
-che la Ditta Idea Mondo di Iovino Marco corrente in Sant’Agata di Esaro, Via Piero Bellanova n° 1
P.Iva 03589660780, rispetta i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 80 e s.s. del D. Lgs. n.50/2016
e s.m.i. e le caratteristiche tecniche, economiche e professionali in relazione alla fornitura in parola
(anche ex art.83 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.);
-che si ritiene sufficiente ed idoneo, così come del resto previsto nel D. Lgs, n.50/2016 e s.m.i. e
meglio precisato nella Linea Guida n.4 in materia di "Procedure per / 'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici", formalizzare il relativo contratto, mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche a
mezzo posta elettronica certificata;
-che il codice CIG assegnato al presente impegno di spesa è: Z602E142A8;
-VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/8/201 O, n. 136, in merito
all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
-il combinato disposto di cui agli articoli 30 e l'art.36, comma 2, lettera A) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
-il recente D.Lgs, 56/2017 (ed in particolare le modifiche dallo stesso introdotte all'art.32 del D.Lgs.
50/2016);
-il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
-il D.Lgs.n.267 /00;
-lo Statuto comunale;
-il Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determina e si intendono qui
integralmente riportate e trascritte;
Di affidare alla ditta Idea Mondo di Iovino Marco P.I. 03589660780 da Sant’Agata di Esaro
la fornitura di “materiale di cui sopra necessario per la manutenzione ordinaria del patrimonio
immobiliare comunale;
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Di impegnare e liquidare, in favore della ditta Idea Mondo di Iovino Marco P.I. 03589660780 la
complessiva somma di € 283,00;
Di imputare la spesa di € 283,00 sul Capitolo 1122 del Bilancio in corso che offre la dovuta
disponibilità
Di dare atto che ai sensi dell’articolo 42 del decreto legge n. 331/1993, l’operatore economico Idea
Mondo di Iovino Marco non è soggetto a tassazione per l’iva;

Di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato con il
presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di
finanza pubblica;
Che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio
online, sul profilo internet del Comune di Sant’Agata di Esaro, nella sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016;
Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo in conseguenza dell’attestazione contabile di
copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile del settore Finanziario e contenuta nel presente atto;

Sant'Agata di Esaro, lí 08/09/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. GERVASI Francesco
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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 1122 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 08/09/2020

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 337 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 08/09/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 08/09/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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