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OGGETTO: Acquisto catene da neve del BOB CAT in dotazione al Comune, in 
vista della stagione invernale. Impegno di spesa. 

Il 2 DICEMBRE 2022, nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di 
Morrone del Sannio, 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 de l de creto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; .. 
RICHIAMATA la de libe ra di Giunta Municipale n. 57 del 21 lug lio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.9 in data 5 OTTOBRE 2021, di nomina del 
Responsabile dei se rvizi comunali ai sensi dell'art. 50, co.10 del D.lgs.267/2000-
Confe rime nto posizione organizzativa. 



Oggetto: Acquisto catene da neve del BOB CAT in dotazione al Comune, m vista 

della stagione invernale. Impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

CONSIDERATO che in vista dell'approssimarsi della stagione 
equipaggiare con catene da neve il BOB CAT in dotazione 
garantire in sicurezza il servizio sgombero neve; 

invernale occorre 
a l comune, onde 

DATO ATTO, che all'uopo è stata contattata la Dit t a: MAMOTER snc da APRICENA 
che ha d ichiarato di avere la pronta disponibilità di un kit di catene al prezzo 
complessivo di Euro 341,00 come da offerta in data 2.12.2022., protocollata in pari 

data al nr.3072.; 

Visto il D.Lgs 18 Aprile ~016 n. so "Codice d e i contratti pubbl ici" e ss.mm.ii. e d in particolare : 

l'art. 35, comma 4, ai sensi del quale: "Il calcolo del va.Lore_stiliJato_di_rJilQp_p.JlltQ_pubblico di /QyQ[j,~izi e_fornitur~ato 

SJJ I!'irnportoJ;o.tak pagabile. a.!MllQ.deii'IVA; 

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 a1212altanti_pmce_dono all'a ffidamento di lavori. servizi e forniture di imp...QL1Q 

inferiore___a.lk_:;Qglie di cui all'artico~s, secondo ll:__S_fg~Eilli....m.Q~)_p~idamenti di importo inf_erjore a !jo.ooo euro, 

mediante affidamento direJtQ.___Qru;he senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta": 

l'art. 37, comma 1, che dispone: "Le stazioni ap_p_g_/J;gilli,_f.eLmi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acQ~ di 

m;gQti.Q_tiQ.Ile_,_gm;be telematici .. w evisti dalle vigent i di5p~jgni in materia di contenimento della s~ossono_~.eLg 

direttame~tonomamente all'acQuisizione di f9rrli.tim:..uervizi di imp...QIJ;Q_[o_fgriorg !L40.ooo euro g di lavori di imp_Q[jQ 

inf.e~5Q,__Q.QQ..e.J.im nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strument i 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'articolo 38"; 

Visto il D.L. n. 52 de l 07/os/2012 "Disposizioni urg enti per la razionalizzazione della spesa pubblica", così come 

convertito da lla legge o6/07/2012 n. 94, che rende obb ligatorio il ricorso a ll e Convenzioni stipulat e da Consip 
S.p.A. e agli st rumenti messi a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

Visto l'art. 26 de lla l egge 23/12/1 999, n. 488, "Legge f inanziaria 2000" e ss.mm.ii., e d il s uccessivo D.M. 
24/02j2ooo, col quale vie ne co nfe rito a CO NSIP S.p.A. l'incarico di stipulare conve nzio ni e contratti 
quad ro pe r l'acquisto di be ni e se rvizi per conto de lle Amministrazioni de llo St ato; 

Visto l'art.1 , comma 130, de lla Legge n. 145 de l 30/1 2j2018 " Bilancio di previsione de llo Stato per l'anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale pe r il triennio 20·19-2021" che modifica dell 'art. 1, comma 450, 
de lla legge 27 dicem bre 2006 nr. 296 ed am mette l'affidamento a l di fuo ri de l Mercato Elettron icq 
dclla Pub_blica_ l\mmiDi s.tr:azioog__per gli acQuisti di beni e_s.~ rvizi di_imrorto inferiore ai s.ooo euro_; 

TENUTO CONTO che occorre perseguire obiettivi d i efficacia ed efficie nza ne ll 'azione amministrativa, 
o ltre che d i semplificaz io ne de i proced imenti amminist rativi, rer:19_1lto è nec~ssar:k> nOJ]___Q(2pesalltirgJe 
procedur:~in r9 pporto a l limitato importo d i ~p~~9; 



ACCERTATO, prevent ivamente, che il programma dei co r ' C' 1 11 'nli 1 gamenti, relativi al presente atto, è 
compat ibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con l r g l di 1 inanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 
comma 2 del D. L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009; 

Vista la Legge 7 agost o 1990, n. 241 e successive modifiche d int.egraz ioni, recante le Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai document i amministrativi; 

DATO ATTO dell'avvenut a acquisizione ag li atti 

d'uff icio, a cura del R.U. P., dello SMART CIG numero: CI"G ZD438E60B7 t ramite il portale deii 'ANAC; 

VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2 0 22/20 24 approvato con de/ib-era consiliare nr. 13/20 22; 

- il Vigente Regolamento Comunale dei Zontratti; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

il decret o legislativo 18 agosto 2000, n. 2-67, " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

il Decreto Legislativo nr. 50{2016; 

DETERMINA 

1.Di impegnare per le motivazioni in premessa riportate, la somma di € 

341,00 sul MACROAGGREGATO 10.05.1.103... 1938.2, gestione 
competenza, del bilancio corrente esercizio finanziario, che presenta 
sufficienti disponibilità, per acquisto coppia di catene da neve , al f ine di 
equipaggiare il BOB CAT tn dotazione al Comune, presso la Ditta 
MAMOTER snc da APRICENA. 

2. Acquisito d'ufficio, a cura del R.U.P., dello SMART CIG numero: CIG 
ZD438E60B7 tramite il portale deii'ANAC; 

3.Di dare atto che si procederà con successivi atti alla liquidazione della 
spesa, previa presentazione di regolare fatture. 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

x Ufficio di Ragioneria 

x Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrat iva, sarà pubbl icato 
all'Albo Pretori o e sul sito istituzionale d eli 'Ente www.morronedelsannio.eu , da oggi e per 15 
giorni consecutivi 

x Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui ali ' articolo 15 1 del 
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l' apposizione della predetta 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 cui ali ' art. 183, comma 9 del 
Decreto Legislativo 267/2000. 

A norma dell 'articolo 8 della Legge 24111990, si rende noto che il Responsabile del 
Procedimento è il do.tt. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a 
mezzo telefono al n.ro 0874/848139. 

In relazione al disposto dell 'art.151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

Il Visto di regolarità contabile e 
APPONE 

ILE DEL SERVIZIO 
---nri.Y~· na LAPENNA 

N.ro . :?..•.~ .. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata al/ 'A !bo Pretorio 
del Comune e sul sito istituzionale del/ 'Ente www.morronedelsannio.eu , per 15 g iorni consecutivi 

dal .. 0.2.D.J.C,2022 ......... al ... ~ . ! .. ~~.ç ~.?.Q~2 ... 


