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DETERMINAZIONE 
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Numero R egistro 

S etto riai e 

~GGETIO: Installazione luminarie Natalizie. Impegno di spesa 

Il 2 Novembre 2021, n el proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo d el Comune di 
Morrone 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 de libera di Giunta Municipale n. 57 del 21 luglio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.9 in data 5 OTTOBRE 2021{ di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai se nsi de ll 'art. so, co.10 de l D.lgs.267/2000-
Conferimento posizione organizzativa. 



OGGETTO: Installazione luminarie Natalizie. Impegno di spesa 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

PREMESSO CHE: 
> l'Amministrazione Com unale ha espresso la volontà di no leggiare luminarie idonee a l periodo, in 
occasio ne de lle prossime festività natalizie chiede ndo al sottoscritto di porre in essere ogni utile 

iniziativa pe r raggiungere l'o biettivo in tempi brevissimi; 

CONSIDERATO: 

>che si tratt a d i acq uisizione di servizio sot to soglia inferiore a 40.ooo,oo ai sensi del suddetto art. 36 
comma 2 lettera a) de l D. lgs. 50/2016; 
> che ai sens i de ll'art. 37 comma 1 del D. lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti possono procedere 
direttamente e auto no mamente all'acquis izione di forniture e servizi d'importo inferiore a 40.ooo,oo 
e d i lavo ri d ' importo infe rio re a 150.ooo,oo senza dove r ricorrere alle fo rme di aggregazio ne; 

VISTO il preve ntivo offerta trasmesso da lla d itta EREDI MASTRANGELO Salvatore da Santa Croce di 

Magliano, acclarato a l protocollo de ll'Ente a l no 5717 de l 28.1 0 .2021, con il quale d ichiara di essere 
dispo nibile a fornire a no leggio le luminarie varie a tema natalizio, per il prezzo co m plessivo di IV A, e 

insta llazione compresi, pari a f 610,oo; 

RITENUTO - ne ll'esercizio della facoltà p revista da l sopra citato art. 36 comma 2 lettera a) del D. lgs. 
50/2016 -che sia conve nie nte per l'Ente procedere a ll 'affidamento diret to del contratto d i cui trattasi 

de ll 'ope ratore economico EREDI MASTRANGELO Salvatore da Santa Croce di Magliano; 

Ritenuta congrua l'offerta fatta pervenire; 

Visto il D.Lgs 18 Aprile 2016 n. so "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. ed in particolare: 

l 'art. 35, comma 4, ai sensi del quale: " Il calcolo del valore stimato di un arw.atto pubblico di lavori. servizi e forniture e' b~ 

sull'importo tQtQkp.Qgabile. al netto dell'IV A; 

l 'art. 36, comma 2, lettera a) ai sensi del quale: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure ordinarie. le stazioni appgfumij_procedono all'affidamento di /avori,-2:.f~Orniture di im(lQtlQ 

inj'eriore a/le_:;_og/ie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a)__p~r_Qffidamenti dlJmp_QfiQJ.nferiore a 40.ooo eurQ, 

mediante _a_tf.iQa_rrJgJJ.t.Q.__d_j[et to anche senza wevia consu/taziQne di due Q pJiL.Qperatori e.s;,QlJQa:lli;LQ__per i lavQri in 

amministrazjQne dire~ 

l'art. 37, comma 1, che dispone: " Le staziQni aPPQllimii, fermi restando_gJl...ob..tilighi di utilizz.Q_QLs.trument i di acquistQ e di 

oggoziQz jone._Q_Qffi_e~iQ,_t:J[evisti dalle vig~pQsizjoni jn materia di contenimento de/la sp~ossono procedere 

direttamente e autonomamente a/l'acquisizione di f.ornjture e servizi di impQrto inf.lliQ~4o.ooo euro e di lavori di importo 

inf.eriore a 150.000 eurQ, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquist o messi a disposizione 

dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore a/le soglie indicate al 

periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso de/la necessaria qualificazione ai sensi de/l'articolo 38"; 

Visto il D.L. n. 52 del 07/05/2012 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", così come 

convertito dalla Legge o6/07/201 2 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' a rt. 26 dell a Legge 23/12/1999, n. 488, "Legge fina nziaria 2000" e ss.mm.ii., ed il successivo D.M. 

24/02/2000, col q uale viene conferito a CO NS IP S.p.A. l' incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per 

l'acquisto di beni e servizi pe r conto dell e Amm inistrazioni dello Stato; 

Visto l' 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 de ll' a rt. 1, comma 450, della legge 

27 dice mbre 2006 nr. 296 ed ammette l'affidamento al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione p_gr_gli..a_çJ;Juisti di beni e ser vizi di importo inferiore a i s.ooo euro; 

TENUTO CONTO che occorre pe rseguire obiet t ivi di efficacia ed efficienza ne ll'azione amministrativa, olt re che 

d i sempl ifi cazione de i proce dimenti amministrat ivi, p.ert<m to è necessario _o_on ap_pesanti~pr9cedure in 

rapporto al limitato importo di spesa; 

ACCERTATO, prevent ivame nte, che il programma dei conseguenti pagame nti, relativi al present e att o, è 
compatibile con i re lativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza p ubblica, ai sensi de ll 'a rt. 9 comma 2 
d e l D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009; 

Vista la Legge 7 agost o 1990, n. 241 e successive modifiche e d integrazioni, recante le Nuove norme in materia di 
p rocedime nto amministrativo e di diritto di accesso ai/documenti amministrativi; 

ACQUISITO il Codice CIG: Z3933B41FC 

VISTO: 

-il Bilancio di Previsione approvato con delibera consiliare 7/2021, 
• 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; 

DETE RMINA 

l) DI AFFIDARE alla Ditta EREDI MASTRANGELO Salvatore da Santa Croce di 
Magliano , il servizio di noleggio e di installazione delle luminarie natalizie, per il prezzo 
complessivo di IV A e oneri sulla sicurezza pari a € 610,00,: · 

2) DI IMPUTARE la spesa di € 610,00 sul Macroaggregato 1.02.1.103 1049; 
3) DI DARE A TTO che "l'appaltatore a pena di nullità assoluta del contratto si obbliga alla 

tracciabilità dei fluss i finanziari di cm all'art. 3 della Legge 136/2010 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

x Ufficio di Ragioneria 

x Anche ai fi ni de lla pubbl icità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
all ' A lbo Pretori o e sul sito istituzionale dell 'Ente \vww.morronedelsannio.eu , da oggi e per 15 
giorni consecutivi 
Comp01iando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura fi nanziaria, di cui a ll ' articolo 151 del 
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. 

x 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 comp01iando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio fi nanziario e 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all ' art. 183, comma 9 del 
Decreto Legislativo 267/2000. 

A norma dell ' articolo 8 della Legge 241/1 990, si rende noto che il Responsabile del 
Procedimento è il dott. Michele OTO, e che potranno 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 
giurisdizionale al TAR, o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei 
modi revisti dalla leoo 1034/19 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 

ATTESTA 
La copertura finanziaria della~-"'" 

Morrone del Sannio, 
Q 

ilena LAPENNA 

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

dal . .C..2 .. NO.Vs .. 2.0.2.1. ....... al .... ~ . .?. .~~.Y:. ?9.?.~ . 


