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Numero Registro 

Gen erale 

Numero Registro 

S ettoriale 

OGGETTO: Manutenzione alla rete elettrica del centro urbano. Impegno di 
spesa 

Il 19 APRILE 2021, nel proprio Ufficio, il sottoscritto D r. OTO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune d i 
Morrone del Sannio, 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 de l d e creto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modific.az i'd rii, .· 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la d e libe ra di Giunta Municipa le n. 57 del 21lug lio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.6 in data 7 g iugno 2016, di nomina d e l 
Responsabile de i se rvizi comuna li a i sensi dell'a rt. s o, co.1o de l D.lgs.267/2ooo
Co nferimento posizio ne organizzativa. 



Oggetto: Manutenzione alla rete elettrica del centro urbano. Impegno di spesa 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

DATO ATTO 
-il p e rsonale comunale esterno ha s egna la t o che alcuni p unti luce d el l'impianto di p ub bl ica 

illuminazione d e l Ce ntro u rbano, man ifestano dei p roble mi : " s cintil le in o ccasio ne d i 

tempo rali" , e p e rta nto occorre inte rve nire urgenteme nte su ll'impianto st e sso con persona le 

qua lifica t o; 

DATO ATTO, che anche a causa d e ll 'em e rgenza Covid -19 si è reso ne ce ssario far inte rvenire 

urgentemente la Ditta: Elettroripa di TODARO Mario da Ripabottoni, che ha dato la pronta 
disponibilità e che già altre volte era intervenuta sull ' impianto stesso; 

DATO ATTO, ch e la Ditta so p ra m e nz io na t a ha pre ventiva t o p e r l' intervent o richi e sto un 

importo comple ss ivo d i € 825,00, p e r lavori e fornitura p ezzi di ricambio; 

VISTO il D.Lgs 18 Aprile 2016 n. so "Codice dei contratti pubblici" e s s .mm .ii . ed in p a rticolare: 

l'art. 35, comma 4, ai sensi del quale: "Il calcolo del valon~ s_t imJltO di un appalto pubblico _di /avori, ser.Yiti~ forniture e' basato 

sull'importo totale paga bile. al netto dell'IV A; 

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

ricorrere alle procedure ord inarie. le stazioni appaltanti procedono _all'affidaryJen_tQ di lavori, servizi e fornitur~ di impor:to 

inferio re alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 01oda/ità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diret to anche senza previa consultazione di due o pl(LQp~ratori ecorJ.Omiçi o per i lavori in 

amministrazione diretta"; 

l'art. 37, comma 1, che dispone: "Le stazioni appaltant i, fer:mi restando gli obblighi di uJillzzo di 5tiJJmeoti di _acquisto~ di 

negoziazione, anche telematici, previst i dalle vigenti disp.Qsizioni in materia di conJeoimeatg__çie)/_q ~pgsa . possono proc.e.dere 

direttqmente e autonomamente all'acquisizione di fomitur.e e _seryl_z_i sJi inJpQJ:tQ _inferiQre a_4Q, O.P_Q.eJHQ ~di lavori di i_rnporto 

in feriqre_aJ50_,Q_OO euro, nonché at traverso l'effettuazione di ordini a valere su strument i di acquisto messi a disposizione da lle 

centrali di committenza e dai soggetti aggrega tori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo 

precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria quali ficazione ai sensi del l'articolo 38"; 

VISTO il D.L. n. 52 de l 07/05/2012 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", 
così co me co nve rtito da lla Legge 06/07/201 2 n. 94, che rende obbligat o rio il rico rso a lle Convenzio ni 
stipulat e da Consip S.p.A. e ag li st rume nti messi a d isposizio ne da l Mercato Elet t ronico de lla Pubblica 
Amministrazio ne; 

VISTO l'a rt. 26 de lla Legge 23/12/1 999, n . 488, "Legge finanziaria 2000" e ss.mm.ii., ed il successivo D.M. 
24/02/2000, col q uale viene conferito a CONSIP S.p.A. l'incarico di st ipula re convenzio ni e contratti 
q uadro pe r l'acquist o di be n i e se rvizi pe r co nto de lle Amministrazio ni de llo Stato; 

VISTO l'a rt.1 , comma 130, de lla Legge n. 145 del 30/1 2/2018 " Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" che modif ica de ll'a rt . 1, comma 
450, de lla legge 27 dicem bre 2006 nr. 296 ed ammette l'affidamenJ:o .al _di fuori de l Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione pe r gli qc_q_l..ljsti çli beni e ~e.rvizi di im porto inferiore ai 
s .ooo euro; 



TENUTO CONTO che occorre perseguire obiettivi di efficac ia ed eff icienza nell'azione amministrativa, 

o ltre che di semplificazione dei proced imenti amministrativi, pertanto è necessario non appesantire le 

procedure in rapporto al limitato importo 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 d i finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 
comma 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in 

m ateria d i procedimento amministrativo e di diritto d i accesso ai documenti amministrativ i; 

ACQUISITO il Codice CIG: ZE83166EE2; 

VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2 0 20j2022 approvato con delibera consiliare nr. 3 del 
30.06.2020; 

L'articolo 30, comma 4, del Decreto legge 22 marzo 2021 nr. 41, pubblicato sulla Gazzetta Uffrciale 

n. 70 del22 marzo 2021 , che differisce i l termine per l'approvazione del Bi lancio di Previsione 2021 /2023 

al 30 Aprile 2021 ed 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, fl'. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti local i"; 

il Decreto Legislativo nr. so/2016; 

DETERMINA 

1) Di impegnare, sul Macroaggregato 1938.0 10.05.1.103 del Bilancio di Previsione 

corrente, in corso di formazione, la somma di € 825,001 compresa iva al 10% per 
manutenzione impianto pubblica illuminazione del Centro urbano, a cura della Ditta : 
Elettroripa di TODARO Mario da Ripabottoni; 

2) DATO ATIO dell'avvenuta acquisizione agli atti d'ufficio, a cura del R.U.P., dello SMART 
CIG numero: ZE83166EE2 tramite il portale deii'ANAC; 

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



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

T ec n i co Com una le 

x Uffic io d i Rag ione ria 

x A nche a i fi ni della pubblic ità degli att i e de lla t rasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
a ll ' A lbo Pretor io e sul sito istituz ionale de ll 'Ente www .morronede lsannio .eu , da oggi e per 15 
g iorni consecut ivi 

x Comportando im pegno di spesa, sa rà trasmessa a l Responsab ile de l Serviz io Finanziario, per la 
prescritta attestazione di rego larità contabile e copertura fin anz iaria, di cui a ll 'a rt icolo 15 1 de l 
Decreto Legislati vo 267/2000, e d iverrà esecutiva con l' apposiz ione de lla predetta attestazione. 

Esecutiv ità di precedente atto, avrà esecuz ione dopo il suo inserimento ne lla raccolta di cui 
a ll ' art. 183, comma 9 de l Decreto Legis lativo 267/2000. 
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta a l v isto de l serv iz io fi nanziario e 
d i verrà esecutiva do po il suo inseri mento nella raccolta di C UI a li ' art. 183, comma 9 del 
Decreto Legislati vo 267/2000. 

A norma dell ' articolo 8 della Legge 24111990, 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 

IL RESPONSABILE D 

In relazione al di sposto dell 'art.l51 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

N.ro .d~ .. DEL 

La presente determinazione ai jìni della pubblicità degli atti e della trasparen:::a amministrativa, è pubblicata ali 'A lbo Pretorio 
del Comune e sul sito istitu:::ionale del/ 'Ente www.morronedelsannio.eu , per 15 giorni consecutivi 

9 APR. 2021 


