REGISTRO GENERALE N. 242 del 10/05/2019

COMUNE DI OLZAI
AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 146 del 07/05/2019
PROPOSTA N. 279 del 07/05/2019
OGGETTO: IMPEGNO SPESA. Acquisti in economia supporti per bandiere istituzionali per seggio
elettorale comunale. Determina a contrattare con la ditta GP FORNITURE DIDATTICHE
srl di Nuoro per l’importo inferiore a 1.000 euro. SMART CIG N ZDB284CBFF
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 02 emesso in data 20 ottobre 2017 (prot. n. 3024) e pubblicato nella stessa
data nell’Albo pretorio on line al n. 721, con il quale la dr.ssa Antonina Mattu, segretaria comunale, è stata
attribuita la responsabilità del Servizio Amministrativo e dei Servizi Sociali.
VISTO:
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del
28 dicembre 2016;
CONSIDERATO che:
- ai sensi del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, art. 107, spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di
atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli
Organi di Governo dell'Ente;
- negli Enti privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni spettanti ai dirigenti sono svolte dai
Responsabili degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000.
DATO ATTO che, con Deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 17 aprile 2019, immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario pluriennale 2019-2021.
VISTA la Legge 5 febbraio 1998, n. 22, recante «Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica
italiana e di quella dell’Unione europea».
VISTO il D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121: «Regolamento recante disciplina dell’uso delle bandiere della Repubblica
italiana e dell’Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici».
CONSIDERATO che si rende indispensabile acquistare un supporto murale e n. 3 aste per l’esposizione
obbligatoria delle bandiere istituzionali nel seggio comunale di piazza San Giovanni, in occasione delle
consultazioni elettorali.
VISTA la richiesta di preventivo prot. n. 1350 del 29 aprile 2019 inviata tramite email alla ditta GP Forniture
Didattiche srl di Nuoro, per l’acquisto di n. 1 supporto in metallo verniciato o zincato, da installare in una parete
muraria esterna del seggio elettorale comunale, per l’esposizione di n. 3 bandiere, completo di n. 3 aste in
alluminio della lunghezza di mt. 2.
VISTO il preventivo-offerta n. 47 datato 30.04.2019, pervenuto tramite email al Comune di Olzai il successivo 7
maggio e registrato al prot. n. 1422, con il quale la ditta GP Forniture Didattiche srl di Nuoro ha quantificato una
spesa complessiva di € 223,77 (iva esclusa 22%) necessaria per la fornitura dei suindicati materiali.
DATO ATTO che, in base al suddetto preventivo, la spesa per l’acquisizione dei beni in oggetto ammonta al totale
di € 273,00 (inclusa l’IVA di legge), e ritenuto detto preventivo congruo in relazione alle caratteristiche
qualitative e quantitative dei beni offerti.
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VERIFICATO, pertanto, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma
449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che è di importo inferiore a 1.000 euro e pertanto non è obbligatorio il
ricorso al MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006.
RITENUTO necessario procedere all’acquisizione dei suddetti materiali, assumendo il relativo impegno di spesa
complessivo di € 273,00 (iva c.) a carico del Bilancio dell’esercizio 2019, considerata l’i.v.a. di Legge (pari a €
49,23) e la disponibilità risultante al capitolo n. 410.
VISTO l’articolo 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede la possibilità, per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, di procedere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato.
PRECISATO che:
- il fine che l’amministrazione intende raggiungere è quello di consentire l’esposizione obbligatoria delle
bandiere istituzionali nel seggio elettorale comunale;
- il contratto ha per oggetto l’acquisizione di beni;
- il contraente viene scelto, con procedura negoziata diretta ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 e dell’art. 14, c. 1, let. a) del Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 9.7.2007 trattandosi di spesa inferiore all’importo
di € 5.000,00 (iva esclusa) e, tenendo in considerazione i micro affidamenti di beni e servizi nel limite di 1.000
euro, come previsto dall’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006.
ACCERTATO il possesso da parte della ditta GP Forniture Didattiche srl dei requisiti previsti dall’articolo 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 per poter contrarre con la pubblica amministrazione, ed in particolare il requisito della
regolarità contributiva, come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dall’INPS
l’11 marzo 2019 prot. n. 14569093 e scadente il 9 luglio 2019.
DATO ATTO che, in data 7.5.2019 è stato acquisito il C.I.G. n. ZDB284CBFF per l’affidamento della fornitura in
oggetto, tramite l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
RITENUTO di provvedere in merito,

DETERMINA

1) AFFIDARE direttamente, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e del vigente
Regolamento comunale per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, alla ditta GP FORNITURE
DIDATTICHE srl, Via Aosta n. 17 – Nuoro; c.f. e p. iva 01317560918, l’acquisizione - in economia – di n. 1
supporto in metallo verniciato o zincato, da installare in una parete muraria esterna del seggio elettorale
comunale (piazza San Giovanni), per l’esposizione di n. 3 bandiere istituzionali, completo di n. 3 aste in
alluminio della lunghezza di mt. 2. al costo complessivo di € 273,00 (iva c.), in base al preventivo-offerta n. 47
del 30.04.2018, presentato al Comune di Olzai il successivo 7 maggio e registrato al protocollo n. 1422.
2) IMPEGNARE a favore della ditta GP Forniture Didattiche srl, l’importo di € 273,00 (di cui € 223,77
imponibile e € 49,23 in regime di scissione dei pagamenti), ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n
267/2000, imputando la relativa spesa al capitolo n. 410 del Bilancio comunale, Esercizio 2019, così come
segue:
Eserc. Finanz.
2019
Cap./Art.
421
Descrizione
Spese per consultazioni elettorali e referendarie
Miss./Progr.
01/02
PdC finanz.
1.03.02.99.004
Spesa non ricorr.
Centro di costo 3-RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI
SIOPE
CIG
ZDB284CBFF
CUP
Creditore
GP FORNITURE DIDATTICHE - Nuoro
Causale
Supporti e aste per bandiere istituzionali per seggio elettorale
IMPORTO
€ 273,00
Frazionabile in 12
NO
3) DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
4) ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
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legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione
del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
5) DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui
sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente.
6) TRASMETTERE il presente provvedimento:
- all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 279 del 07/05/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio MATTU D.SSA ANTONINA in data
07/05/2019

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 279 del 07/05/2019 esprime parere: FAVOREVOLE

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile del Servizio SEDDA ALESSANDRA il
10/05/2019.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 303
Il 10/05/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 242 del 10/05/2019 con
oggetto
IMPEGNO SPESA. Acquisti in economia supporti per bandiere istituzionali per seggio elettorale comunale.
Determina a contrattare con la ditta GP FORNITURE DIDATTICHE srl di Nuoro per l’importo inferiore a
1.000 euro. SMART CIG N ZDB284CBFF

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da SEGRETARIO COMUNALE MATTU D.SSA ANTONINA il 10/05/20191

Copia digitale di documento informatico prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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