COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Amministrativa, Socio-Assistenziale e Culturale
Registrata in data 08/10/2019 al nr. 632 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 08/10/2019 al nr. 221 del
Registro del Settore

OGGETTO: Codice CIG: Z0129DA363 – Determina a contrarre ai sensi art. 192 - D.Lgs. 267/2000 e art. 32
c. 2 D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. per affidamento fornitura gratuita Libri testo per gli Alunni della Scuola
Primaria Statale “P. Borrotzu” - Orani – Anno Scolastico 2019/2020 – Integrazione Impegno di Spesa.

Il Responsabile del Servizio
 VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Orani - Dr. Antonio Fadda - Prot. n. 3352 del
21/05/2019 - con il quale è stata conferita, con decorrenza immediata e per il Triennio
2019-2022, al Signor Tommasino Fadda, la titolarità della posizione organizzativa dell’Area
Amministrativa – Socio-Assistenziale e Culturale, con le funzioni di responsabilità degli Uffici
e dei Servizi di Segreteria, Affari Generali, Servizi Sociali e Biblioteca Comunale, nonché il
potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale;
 ATTESO che, come ogni anno, ai sensi del D.P.R. 24/07/1977 e successive modificazioni ed
integrazioni, si rende necessario provvedere alla fornitura gratuita dei libri di testo agli Alunni
della Scuola Primaria Statale “P. Borrotzu” di Orani, per il corrente Anno Scolastico
2019/2020;
 VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 0367 del
17/04/2019, con il quale vengono stabiliti i prezzi di copertina dei Libri di Testo destinati agli
Alunni della Scuola Primaria per l'Anno Scolastico 2019/2020 e dispone che per gli acquisti
effettuati a carico del medesimo Ministero e degli Enti Locali venga praticato uno sconto non
inferiore allo 0,25 per cento sul prezzo di copertina;
 RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. 594 del 24/09/2019, con la quale si
provvedeva ad affidare alla Cartolibreria Soru Nicola – Corso Garibaldi, 188 - Orani – P.I.
00941400913 – la fornitura dei libri di testo da destinare agli Alunni delle 5 Classi della Scuola
Primaria Statale “P. Borrotzu” di Orani, per il corrente Anno Scolastico 2019/2020, per una
spesa complessiva di € 3.850,22, già scontato dello 0,25% sul prezzo di copertina dei testi;
 VISTA la ulteriore Nota Prot. n. 1763/U del 08/10/2019, acquisita al Protocollo Generale
dell'Ente in pari data al n. 6391, con la quale l'Istituto Comprensivo Statale di Orani, che
comprende tra le altre la Scuola Primaria Statale “P. Borrotzu” di Orani, ha provveduto a
segnalare l’iscrizione di un altro Alunno proveniente da altro Comune, frequentante la Classe
II^ nel suddetto plesso scolastico, per il corrente Anno Scolastico 2019/2020;
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 VISTO l'Art. 32 del Decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 che testualmente recita:
“Art. 32 Fasi delle procedure di affidamento:
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;
Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri
previsti dal presente codice";
 VISTO l'Art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
“Art. 192. Determinazioni a contrattare e relative procedure
La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile
del procedimento di spesa indicante:
1) il fine che con il contratto si intende perseguire;
2) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
4) Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea
recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano".
 VISTO l'Art. 36 del Decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 - Contratti sotto soglia - che cita
testualmente:
"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 avvengano nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto
del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese;
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 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'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
5) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
6) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro
per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e 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 e 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;
7) 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'articolo 63 con consultazione di almeno dieci
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 anche dei
soggetti invitati;
8) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle
procedure ordinarie".
 VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016). (15G00222) (GU n.302 del
30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70 ) entrata in vigore il 01/01/2016 ed in particolare l'art. 1
comma 502 che ha modificato l'art. 450 della legge 296 del 27.12.2006 limitando il vincolo del
ricorso al mercato elettronico per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
1.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
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 ATTESO che con il comma 130 dell’articolo 1 della l, n. 14/2018 è stato modificato l’articolo
1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere
nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da € 1.000,00 ad € 5.000,00;
 VISTO il Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia dei lavori, forniture e servizi
approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n° 25 del 22.05.2012 ed in particolare
l’Art. 17 “Limiti di importo e sistemi di affidamento” e l’Art. 20 “Criteri generali per
affidamento mediante cottimo di servizi e forniture” che prevede, al comma 2), “per gli
interventi di importo inferiore a € 40.000,00 si può procedere con affidamento diretto rivolto
ad una determinata Ditta”;
 VISTO l'Art. 125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006, il quale all'ultimo periodo dispone che
“per servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento
diretto da parte del Responsabile del Procedimento;
 DATO ATTO che l'acquisto dei libri scolastici per le Scuole Primarie da parte del Comune di
residenza degli Alunni è obbligatorio per legge e che la spesa non può essere ripartita,
trattandosi di spesa riguardante la totalità degli Alunni residenti nel Comune di Orani, da
effettuarsi con somma urgenza, al fine di attivare le procedure necessarie affinché i bambini
possano iniziare l'attività didattica disponendo dei libri necessari nel più breve tempo possibile;
 PRESO ATTO, altresì, che l'affidamento dell'incarico in argomento è contemplato nel vigente
Regolamento Comunale per l'esecuzione in economia dei lavori, forniture e servizi, approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 22/05/2012;
 ATTESO che, pertanto, sussistono i presupposti per l'affidamento della fornitura diretta, ai
sensi dell'ultimo periodo del Comma 11 dell'art. 125 del D. Lgs. 163/06, in relazione al valore
economico della fornitura ammontante a complessivi € 3.850,22;
 RITENUTO, pertanto, di avvalersi per il predetto acquisto integrativo della Cartolibreria Soru
Nicola – Corso Garibaldi, 188 - Orani – P.I. 00941400913 - unica Ditta locale specializzata nel
Settore ed in grado di provvedere con celerità ed urgenza alla fornitura dei libri da destinare
all’ulteriore Alunno della Classe II^, presso la Scuola Primaria Statale “P. Borrotzu” di Orani,
per l’Anno Scolastico 2019/2020;
 APPURATO che l'ammontare complessivo della ulteriore spesa necessaria per l'acquisto
integrativo dei Libri di Testo da destinare ad un altro Alunno iscritto alla Classe II^, presso la
Scuola Primaria Statale “P. Borrotzu” di Orani, per l’Anno Scolastico 2019/20020, è pari ad €
29,42, già scontato dello 0,25% sul prezzo di copertina dei testi;
 VISTI gli artt. 183 – 184 – del D. Lgs. 267/2000;
 VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;

D E T E R M I N A:
 Di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Signor Tommasino Fadda - Istruttore
Direttivo – Area Amministrativa del Comune di Orani;
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 Di dare atto che in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. emanato con D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 11 del Codice dei contratti, vengono individuati ed indicati gli
elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell'affidamento del contratto:
OGGETTO DEL CONTRATTO
FINE DA PERSEGUIRE
FORMA DEL CONTRATTO
CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI

T.U. n. 267/2000 Fornitura gratuita libri di testo a favore di un
ulteriore Alunno della Scuola Primaria Statale
Art. 192 c. 1/b
di Orani per l'Anno Scolastico 2019/2020.
T.U. n. 267/2000 Garantire la fornitura dei libri di testo ad un
ulteriore Alunno della Scuola Primaria per
Art. 192 c. 1/a
l'Anno Scolastico 2019/2020.
T.U. n. 267/2000 Scrittura privata - accettazione ordine mediante
trasmissione della presente
Art. 192 c. 1/b
Affidamento diretto ai sensi Art. 36, comma 2
Codice dei
lettera
a) del D. Lgs. n. 50/2016
Contratti Art. 125,
comma 11

 Di autorizzare il ricorso alla procedura in economia, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del
D. Lgs. 50/2016, per l'espletamento del Servizio di manutenzione di cui trattasi;
 Provvedere, per le ragioni indicate in premessa, ad affidare alla Cartolibreria Soru Nicola –
Corso Garibaldi, 188 - Orani – P.I. 00941400913 – la fornitura integrativa dei libri di testo da
destinare ad un ulteriore Alunni della Classe II^ della Scuola Primaria Statale “P. Borrotzu” di
Orani, per il corrente Anno Scolastico 2019/2020, per una spesa complessiva aggiuntiva di €
29,42, già scontato dello 0,25% sul prezzo di copertina dei testi;
 Imputare la spesa complessiva di € 29,42 sul Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 Esercizio 2019 - in C/C – Missione 4 – Programma 2 – Titolo I° - (Cap. 10420201/1 “Banca
altri ordini istruzione – Altri beni di consumo – Riscaldamento e altri beni Scuola
Elementare”), in cui sono stanziate € 7.000,00 e disponibili € 4.397,35;
 Provvedere, con successiva Determinazione del Responsabile del Servizio interessato, alla
liquidazione della relativa fattura, una volta accertata la regolarità del DURC ed acquisita la
documentazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità
finanziaria (numero conto corrente dedicato e persone delegate ad operare) .

Il Responsabile del Procedimento
f.to Fadda Tommasino
Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Tommasino
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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, 08/10/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Costa Ivan Salvator

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dal
08/10/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 08/10/2019

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Fadda Tommasino

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, _________________
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Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Tommasino
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