COMUNE DI PALOMONTE
PROVINCIA DI SALERNO
COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
AMMINISTRATIVA

SETTORE N. 1
Del 05/09/2019

GENERALE N. 494
DETERMINA N. 122

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER SOSTITUZIONE
TELAIO, MOSTRE E CERNIERE PORTA INTERNA BIBLIOTECA COMUNALE

Il giorno 02/09/2019 nella Casa Comunale, il sottoscritto AMATO GERARDO, assunte le
funzioni e le responsabilità gestionali CONFERITE CON DECRETO SINDACALE N.4073
DEL 21/05/2019, ha adottato la determinazione in oggetto.

Il Responsabile
F.to AMATO GERARDO
______________________________

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Premesso che
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 07/03/2019 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021;
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 07/03/2019 è stato approvato il Bilancio di
Previsione del Comune di Palomonte per l’anno 2019 ed il Bilancio per il Triennio 2019/2021;
 con provvedimento della Giunta Comunale n. 5 del 02.01.2019 è stato approvato, e dichiarato
immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per l’anno 2019;
 con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell’art.
169 del D.Lgs. n. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese
connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione
delle spese nel rispetto della normativa vigente;
Vista la necessità di provvedere all’approvvigionamento della fornitura di: telaio, mostre e cardini
di una delle porte presenti all’interno dei locali della biblioteca comunale in quanto distrutti (parte
in legno) dalle tarme;
Visti l’art. 26 della Legge n. 488/1999, l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e l’art. 1,
commi 496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015 che disciplinano l’acquisto di beni e servizi tramite
convenzioni Consip e mercato elettronico;
Considerato che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di
Bilancio 2019), modificativo dell’art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni
e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
Preso atto dell’obbligo di acquisto con portali telematici di cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016
nonché del parere ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale l’autorità riteneva, in deroga al predetto
obbligo e in attuazione del co. 450 sopra citato, che per gli acquisti infra 1000 euro (ora 5.000 euro)
permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche;
Visto che l’offerta presentata in data 28/08/2019, prot. 6971 dalla società Linea Legno srl con sede
in Palomonte (SA) alla Loc. Pezzelle per un importo pari ad € 183,00 iva compresa, offerta che
risulta essere congrua rispetto alle caratteristiche tecniche e alle modalità di esecuzione dei servizi
proposti;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:
 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: sostituzione di telaio, mostre e
cardini di una delle porte presenti all’interno dei locali della biblioteca comunale ;
 la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;
 il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32,
comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016;
Considerato che per il presente appalto è stato attribuito il seguente codice CIG Z28299FFAB;
Dato atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non
è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a
disposizione dal portale INPS-INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 20.01.2020;
Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura in oggetto alla ditta Linea Legno srl con
sede in Palomonte (SA) alla Loc. Pezzelle;
Ritenuto quindi di prenotare sul capitolo 1476 del corrente bilancio l’impegno di spesa per la
somma complessiva di €. 183,00 comprensiva di IVA ai fini dell’acquisto della fornitura mediante

affidamento diretto;
Dato atto che:
 ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Sig. Amato Gerardo, il
quale è stato nominato a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il
quale non è in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l’affidamento di cui in
oggetto e il relativo soggetto aggiudicatario;
Visti
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 il D.Lgs. n. 50/2016;
 il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019;
 la Legge n. 241/1990;
 il D.L. n. 78/2009, in particolare l’art. 9;
 la Legge n. 136/2010, in particolare l’art. 3;
 il D.Lgs. n. 118/2011;
DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
1. di affidare, per i motivi indicati in premessa, alla Linea Legno s.r.l. con sede in Palomonte (SA)
alla Loc. Pezzelle, l’espletamento della fornitura/servizio di: sostituzione telaio, mostre e
cardini di una delle porte presenti all’interno dei locali della biblioteca comunale in quanto
distrutti (parte in legno) dalle tarme mediante affidamento diretto di cui ai sensi all’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’importo di € 183,00 IVA compresa;
2. di impegnare ed imputare la spesa complessiva di € 183,00 IVA compresa, al capitolo 1476 del
bilancio corrente nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011,
del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, come di seguito indicato:
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3. che per la fornitura di cui in oggetto, il codice CIG è Z28299FFAB;
4. di dare atto che il pagamento avverrà su presentazione di fatture debitamente controllate e
vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs.
n. 267/2000;
5. di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs.
n. 50/2016, all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86;
6. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo
pretorio online, sul profilo internet del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” ai
sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
7. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR di Salerno nei
termini e modalità previste dall’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010;
8. il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in
un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi
dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto AMATO GERARDO, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla sopra riportata
determinazione, esprime, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e
attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Palomonte, 02/09/2019
Il Responsabile - AMMINISTRATIVA
F.to AMATO GERARDO
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto ERNESTO CRUOGLIO, Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile
della sopra riportata determinazione, esprime, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere
FAVOREVOLE .
Palomonte, 05/09/2019
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to ERNESTO CRUOGLIO
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
in relazione al disposto dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile e
attesta la copertura finanziaria della spesa.
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Palomonte, 05/09/2019
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to ERNESTO CRUOGLIO
N° 906 del Registro delle
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è
stata affissa all’Albo Pretorio dell’Ente oggi 06/09/2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi
fino al 21/09/2019 .
L’impiegato
F.to AMATO GERARDO
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Dal Municipio lì 06/09/2019
Il Responsabile
AMATO GERARDO
_________________

