COMUNE DI ORANI
( Pr o v i n c i a d i N u o r o )
COPIA

DETERMINAZIONE Area Finanziaria_Tributi_Servizi Demografici
Registrata in data 18/12/2018
al nr. 800 del
Registro Generale delle Determine.

Registrata in data 18/12/2018
al nr. 143 del
Registro del Settore

Oggetto: Codice CIG n. Z5E2659CAA – Determina a contrarre ai sensi dell’art 192 D.Lgs
267/2000 e art. 32 co. 2 del D.Lgs 50/2016 – Procedura di affidamento diretto alla ditta GDV
Tecnica SNC – Nuoro - per fornitura tamburo stampante Brother MFC9330CDW in dotazione
all’Ufficio Ragioneria-Tributi
CIG: Z5E2659CAA

DURC: INPS_12839318

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA - TRIBUTI – DEMOGRAFICA
Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Orani Dr. Antonio Fadda - Prot. n. 6652 del 05/10/2018 - con il
quale è stata prorogata fino al 31/12/2018, al Dr. Ivan Salvator Costa, la titolarità della posizione
organizzativa dell’Area Finanziaria – Tributi e Demografica, con le funzioni di responsabilità degli Uffici e
dei Servizi Finanziari – Tributi e Demografici, nonché il potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale;
Premesso che il tamburo della stampante Brother MFC9330CDW in dotazione all’Ufficio RagioneriaTributi è in esaurimento e occorre sostituirlo;
Considerato, che ai sensi della L. 136/2010 è stato richiesto il CIG che corrisponde al codice
Z5E2659CAA, quale fattispecie “contratti di importo inferiore a € 40.000,00 affidati ex art. 125 Dlgs
163/2006 o con procedura negoziata senza bando” e con procedura scelta contraente “affidamento in
economia – affidamento diretto”;
Visto l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 che testualmente recita:
“Art. 32 - Fasi delle procedure di affidamento:
1- Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di
programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti;
2- Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano e determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezioni degli operatori economici e delle offerte;
3- La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri
previsti dal presente codice”
Visto l’art- 36 del D.Lgs. n. 50/2016 che testualmente recita:
“Art. 36 – Contratti sotto soglia:
1- L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art.
35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio
di rotazione in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese,
piccole e medie imprese;
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2- Fermo restando quanto previsto dagli artt. nn. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità:
a) Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato e per i lavori in amministrazione diretta;
b) Per affidamenti di importo pari o superiore ad euro 40.000 e inferiore ad euro 150.000 per i lavori, o
alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture ed i servizi, mediante procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto ed il
noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di
cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene
l’indicazione anche dei soggetti invitati;
c) Per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante
procedura negoziata di cui all’art. 63 con consultazione di almeno 10 operatori economici, ove
esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di
affidamento, contiene l’indicazione dei soggetti invitati;
d)Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure
ordinarie”
Vista la L. n. 208/2015, ed in particolare l’art. 1, comma 502, che ha modificato l’art. 450 della L. 296/2006
limitando il vincolo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni
e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
Visto che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di dotare l’Ufficio
Ragioneria-Tributi, in modo celere, del materiale su descritto;
Preso atto della necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e
correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all’art. 30 del D.Lgs.
n. 50/2016;
Considerato che, il prezzo di affidamento diretto della fornitura in oggetto può ritenersi congruo sulla base
di specifica valutazione estimativa operata a cura del RUP da indagini di mercato informali;
Ritenuto possibile affidare la fornitura di che trattasi all’operatore economico GDV Tecnica SNC – Via
Dell’Ulivo 8 - Nuoro – P.IVA 00983080912 - in quanto trattasi di operatore economico che per competenza
ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all’effettuazione della
fornitura, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l’appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP;
Visto il preventivo di spesa della GDV Tecnica SNC – Via Dell’Ulivo 8 - Nuoro - che prevede un costo di €
114,00 oltre a € 25,08 per IVA al 22% per un totale di € 139,08 per la fornitura di un tamburo per la
stampante Brother MFC9330CDW in dotazione all’Ufficio Ragioneria-Tributi;
Constatato il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 nonchè dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima norma sopra richiamata;
Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal
DURC;
Ritenuto opportuno provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa;
Visti gli artt. nn. 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il Regolamento di Contabilità Comunale:
DETERMI NA
➢ Provvedere ad affidare alla Ditta GDV Tecnica SNC – Via Dell’Ulivo 8 - Nuoro – P.IVA
00983080912, un tamburo per la stampante Brother MFC9330CDW in dotazione all’Ufficio
Ragioneria-Tributi, per un totale complessivo di 139,08 iva compresa;
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➢ Imputare la spesa di € 139,08 sul Bilancio 2018/2020 in C/C – Missione 1 - Programma 11 - sul
Titolo 1° sul Cap. 10180201 “Servizi Generali – Altri beni di consumo” in cui risulta sufficiente
disponibilità;
➢ Provvedere con successivo atto alla liquidazione della relativa fattura.
F.to
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Servizio finanziario contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività
ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 18/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Ivan Salvator Costa

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna
per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 19/12/2018 al 03/01/2019.
Orani, 19/12/2018

L'Addetto alle Pubblicazioni
F.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, ____________
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