REGISTRO GENERALE N. 113 del 07/03/2019

COMUNE DI OLZAI
AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 74 del 06/03/2019
PROPOSTA N. 131 del 06/03/2019
OGGETTO: Acquisto in economia di materiale di consumo per pulizie strade comunali. Determina a
contrarre con la Ditta “Edil Olzaese s.n.c.” di Olzai, mediante procedura negoziata
diretta – CIG Z0A27732E3.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e, in particolare,
gli articoli 183, comma 5 e 184;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e, in particolare, i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria (all. 4/2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs.
23.06.2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 20 ottobre 2017, prot. n. 3024, di conferimento dell’incarico di
Responsabile dell’Area Amministrativa e Servizi Sociali;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 12.05.2018, esecutiva ai termini di legge,
recante “Approvazione del Bilancio Previsione Finanziario 2018/2020 (art. 151 del D.Lgs. n.
267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011).”;
Richiamata:
- la determinazione n. 297 del 20.07.2018 avente ad oggetto “L.R. n. 2 agosto 2016, n. 18 Programma Regionale “Reddito Inclusione Sociale R.E.I.S. “Agiudu torrau” - Approvazione
Avviso pubblico e modulistica - Annualità 2018.”;
- la determinazione n. 344 del 21.08.2018 recante “Programma Regionale “Reddito Inclusione
Sociale R.E.I.S. “Agiudu torrau” - PROROGA TERMINI SCADENZA BANDO..”;
- la determinazione n. 391 del 02.10.2018 avente ad oggetto “Programma Regionale “Reddito
Inclusione Sociale R.E.I.S. “Agiudu torrau” – Annualità 2018 - APPROVAZIONE
GRADUATORIA.”;
- la determinazione n. 486 del 29.11.2018 recante “Programma Regionale “Reddito Inclusione
Sociale R.E.I.S. - Agiudu torrau” – Anno 2018” - IMPEGNO DI SPESA.”;
Dato atto che il REIS comporta l’erogazione di un contributo economico in favore di famiglie in
condizione di disagio economico, per le quali il Servizio Sociale del Comune predispone un
Progetto di inclusione attiva oggetto del “patto d’inclusione attiva”, firmato dal destinatario, che
prevede specifici impegni del nucleo familiare destinatario;
Considerato che l’Amministrazione Comunale è tenuta a fornire, alle persone inserite nel
programma in parola, il materiale necessario per la realizzazione delle attività, da utilizzare nel
rispetto delle indicazioni e delle modalità impartite dall'ufficio competente;
Ritenuto opportuno stabilire l’importo massimo di € 250,00 (IVA inclusa) per l’acquisto del
materiale in parola;
Visto che, trattandosi di spesa inferiore all’importo di €. 5.000,00 (IVA esclusa) e, tenuto conto dei
micro affidamenti di beni e servizi nel limite di €. 1.000,00, così come previsto dall’art. 1, comma
450 della L. n. 296/2006, il contraente viene scelto mediante procedura negoziata di cui all’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 14, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale
per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 23 del 09.07.2007;
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Constatato che il bene da acquisire è di importo inferiore a 1.000,00 euro e, pertanto, ai fini e per
gli effetti dell’art. 26 della L. n. 488/1999 e dell’art. 1, comma 449, della L. 27.12.2006, n. 296, non
è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 450 della L. 296/2006;
Ritenuto necessario richiedere apposito preventivo di spesa per la fornitura in parola alla Ditta
“Edil Olzaese s.n.c.” con sede in Olzai, in Via Emilio Lussu n. 4 – P. I. 00665070918;
Visto il preventivo presentato dalla predetta Ditta di Olzai in data 04.03.2019 e registrato al
protocollo dell’Ente al n. 688, il quale è ritenuto congruo in relazione alle caratteristiche qualitative
e quantitative dei beni offerti;
Dato atto che, sulla base del suddetto preventivo, la spesa per l’acquisizione del bene in oggetto
ammonta a un totale di € 185,00 (inclusa IVA di legge) e ritenuto detto preventivo congruo in
relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative dei beni offerti;
Ritenuto, altresì, di dover procedere all’acquisizione del suddetto materiale, assumendo il relativo
impegno di spesa complessivo di €. 151,64 (IVA esclusa);
Adempiuto alle procedure previste dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture che ha attribuito alla procedura in esame il seguente codice identificativo di gara
Z0A27732E3;
Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contabile (DURC) – Prot. INAIL 15435848 del
06.03.2019, regolare e valido fino al 04.07.2019;
Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplina le modalità dell’esercizio
provvisorio e considerato che nel corso dell’esercizio provvisorio possono essere assunti
mensilmente, per ciascun intervento, impegni di spesa corrente non superiori a un dodicesimo delle
somme complessivamente previste nell’ultimo bilancio assestato, salvo le spese tassativamente
regolate dalla legge o non suscettibili di frazionamento in dodicesimi;
Ritenuto di provvedere in merito all’impegno di spesa della somma complessiva di € 185,00 (IVA
inclusa);
DETERMINA
▪ di prendere atto della premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
▪ di affidare, ai sensi dell’art. 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 approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 09.07.2007, alla Ditta “Edil Olzaese” con
sede in Olzai, in Via Emilio Lussu n. 4 – P. I. 00665070918, la fornitura del materiale di
consumo per le pulizie strade comunali, come da preventivo pervenuto a questo Ente in data
04.03.2019, prot. n. 688;
▪ di impegnare, a favore della suddetta Ditta, la somma complessiva presunta di €. 185,00 (IVA
inclusa) con imputazione al redigendo bilancio di previsione, sugli esercizi in cui le stesse sono
esigibili, secondo il seguente schema:
Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

411

Descrizione

Materiale consumo e pulizia

Miss./Progr.

01/11

PdC finanz.

1.03.01.02.999

CIG

Z0A27732E3

Creditore

Ditta “Edil Olzaese s.n.c.” con sede in Olzai, in Via E. Lussu n. 4

Causale

Impegno di spesa per fornitura materiale di consumo per pulizie strade comunali

Importo

€ 185,00

▪ di provvedere alla liquidazione della suddetta somma con atti successivi e sulla base delle
fatture elettroniche emesse dalla suddetta Ditta;
▪ di trasmettere copia del presente atto all’area contabile e finanziaria disponendo nel contempo
la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale dell’Ente per le fattispecie rientranti tra gli
obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. n. 14.03.2013 n. 33.
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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 131 del 06/03/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio MATTU D.SSA ANTONINA in data
06/03/2019

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 131 del 06/03/2019 esprime parere: FAVOREVOLE
OLZAI, lì 07/03/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
SEDDA ALESSANDRA
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