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DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE TECNICO
AMMINISTRATIVO
Numero Registro
Settoriale

Numero Registro
Generale

OGGETTO: Emergenza Coronavirus- Fornitura di materiali vari necessari per la
prevenzione. Impegno di spesa

Il 16 MARZO

2020,

nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo
del Comune di
Marrone del Sannio,

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267 e successive modificazioni,
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 21luglio1998;

VISTO il Decreto Sindacale nr.6 in data 7 giugno 2016, di nomina del

Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell'art. 50, co.10 del D.lgs.267/2000Conferimento posizione organizzativa.

Oggetto: Emergenza Coronavirus- Fornitura di materiali vari necessari per la prevenzione.
Impegno di spesa

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO
CONSIDERATA l'emergenza virale in oggetto che vede questo Comune impegnato per rendere

la situazione meno gravosa per tutta la cittadinanza;
RITENUTO opportuno acquistare materiale DPI e altro materiale disinfettante;
DATO ATTO che l'acquisto del materiale stesso verrà fatto presso gli esercizi commerciale che

daranno la pronta disponibilità del materiale stesso;
VISTO il D.Lgs

18

Aprile

2016

n.

50

"Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. ed in particolare:

l'art. 35, comma 4, ai sensi del quale: "li i;a[CQlo del valoLe__sUmato di un appalto pubblico di /avori, servizi _eJQrniture e' basato
sull'importo totalepagabi/e. al netto dell'IVA;

l'art. 36, comma

2,

lettera a) ai sensi del quale: "Fermo restando quanto previsto dagli artico/i 37 e 38 e salva la possibilità di

ricorrere alle procedure ordinarie. le stazioni app_a_i_tcwti procedono all'affidam_i?JJtQ _dLJe1vori, _servizi e fomitllIT di impQI:t_o
inferiore 9_/[e_ s_oglie di _cuj e1//'_articolo 35, secondo le s_egueati modalità: a) per affidamenti di irnporti::ùnferiore a 40.QoQ e!Jrn,
mediante affidamento diret_to anche ;;enza previa _çgnsu/lazione di due

Q __ pi0

_o_peratori

~i:;Q_QQmici

o per i lavaci _jn

am_minis_trazione diretta";

l'art. 37, comma

1,

che dispone: "Le stazioni ap_paltanti, fermi restando gli obbligb_i_Qj_Jiliflllg di strJJmenti di gc_Qui;;tg_e_di

negoziazione, an_cbe telernatLci, previsti dql/g vigenti _di5µo_sizioni _in mater:ia__dLi;_onteaLrnento_d_e/_l_g wesa, possoQQ_procedeLe

direttamente esll1tonomarnente a//'gcquisizione di forniture_ es_er_)!izj__dj imp_QLtQjnferioreJI-4<J~Q_Q_O_±:LiIO _e di lavorisllLmpo_r_tQ
iriffr_iore CJJ50.0_0Q..J;uro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo

precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'artico/o 38 11;

VISTO il D.L. 11. 52 del 07/05°/2012 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica",
così come co~vertito dalla Legge 06/07/2012 n. 94, che rende obbligatorio il ricorso alle Convenzioni
stipulate da Consip S.p.A. e agli strumenti messi a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
VISTO l'art. 26 della Legge 23/12/1999, n. 488, "Legge finanziaria 2000 11 e ss.mm.ii., ed il successivo D.M.
24/02/2000, col quale viene conferito a CONSIP S.p.A. l'incarico di stipulare convenzioni e contratti
quadro per l'acquisto di beni e servizi per conto delle Amministrazioni dello Stato;
VISTO !'art.1, comma 130, della Legge n. 145 del 30/12/2018 " Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" che modifica dell'art. 1, comma
450, della legge 27 dicembre 2006 nr. 296 ed ammette J'affi_dal]lento _al di fuori del Mercato
Elettronico della .Pu_bblica_A.mministrazioo~ _peI _glLaçquistLcli beni e servizi di im_porto infeciore 9i

s_._o QQ e mili
TENUTO CONTO che occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa,
oltre che di semplificazione dei procedimenti amministrativi, pertanto èneçg~29rio non__g_p_pesantire le
proce_dure inrapport9 CIJ _limitatojmporto di spesa;

- - - - -

-----

------

ACCERTATO, preventivamente, che il programma dei conseguenti pagamenti, relativi al presente atto, è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9
comma 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/:ioo9;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO:

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari

2019/2020

approvato con delibera consiliare nr. 3 del

28.03.2019;
Il Decreto del Ministero dell'Interno dcl J3 dicembre 2019 pubblicalo sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale
n. 295 del 17 dicembre 2019 diffrriscc il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 al 31 Marzo
2020 cd autorizza, fino a tale data. l'esercizio provvisorio del bilancio;
il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti;
lo Statuto Comunale;
il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

il Decreto Legislativo nr. 50/2016;

DETERMINA
1)

Di impegnare, sul Macroaggregato 1088 01-02-1-103 del Bilancio di Previsione
corrente, in corso di formazione, la somma di € 1.000,00 per acquisto DPI e altro
materiale disinfettante;

2) Di dare atto che l'acquisto del materiale stesso verrà fatto presso gli esercizi
commerciale che daranno la pronta disponibilità del materiale stesso.
3) DATO ATIO dell'avvenuta acquisizione agli atti d'ufficio, a cura del R.U.P., dello SMART
CIG numero: Z592C71926 tramite il portale dell'ANAC;
4) Di dare atto che si proced€rà con successivi atti alla liquidazione della spesa, previa
presentazione di regolare fattura;

La presente determinazione:
• Sarà comunicata:
-~-----

------------------

-------~-·----

.

-

-

Tecnico Comunale
-·

----··

X

Ufficio di Ragioneria

X

Anche ai fini della pubblicità degli aHi e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato
all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente www._nrnrronedelsannio.~, da oggi e per 15
giorni consecutivi
Compo1iando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la
prescritia attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all'articolo 151 del
Decreto Legislativo 26 7/2000, e di verrà esecutiva con l' aeeosizione della eredetta attestazione~_
Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui
all'art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267 /2000.
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di CUJ all'art. 183, comma 9 dcl
Decreto Legislativo 267 /2000.

X

A nonna dell'articolo 8 della Legge 241 /1990, si rende noto che il Responsabile del
Procedimento è il dott. Michele OTO, e che poiram10 essere richiesti chiarimenti anche a mezzo
telefono al n.ro 0874/848139.
Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo
emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso
iurisdizionale al TAR o Straordinario al Presidente della Re ubblica nei termini e nei
~fQ /1971 D.P.R. 1199/1971 e Decreto Le s 104/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell'art.151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

APPONE

·,

Il Visto-di 'regolarità contabile e

/·

La copertura finanziaria

·,

ATTESTA

deU~spesa; c,oy;lermando che l'impegno contabile è stato registrato.
r/ ,

Marrone del Sannio, 16/3!2i02.Q
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\\f;~;.~SPO.~-~ABILE DEL SERVIZIO
,\

-·.

'~ ,,y/-~,~;-:.~M~lena LAPENNA

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata all'Albo
Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu , per 15 giorni consecutivi

~,· ~:~'
dal .................................
al ..............
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