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Settoriale 

OGGETO: Controllo Semestrale estintori . Impegno di spesa 

Il 29 qAPRILE 2020, nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo del Cmnune di 
ìv1orrone 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 21 luglio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nL6 in data 7 giugno 2016, di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell'art. 50, co.10 del D.lgs.267/2000-
Conferimento posizione organizzativa. 



OGGETTO: Controllo Semestrale estintori . Impegno di spesa 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DATO ATTO CHE questo Ente deve garantire il controllo semestrale degli estintori in dotazione 
alle locali scuole, al municipio e in altri locali ed automezzi di proprietà comunale; 

CHE da diversi anni tale servizio è garantito dalla Ditta VIP ESTINTORI di Ventresca Mario da 
Lucito, ditta di fiducia di questo Ente, data la delicatezza del servizio, che ha sempre operato 
con scrupolo e zelo; 

CONSIDERATO CHE in relazione al controllo semestrale da effettuarsi 

all'impegno di una congrua somma; 

occorre procedere 

VISTO il preventivo fatto pervenire dalla Ditta 

comunale in data 29.04.2020 al nro 1034 che per 

complessiva di€ 21377,47; 

Ritenuta congrua l'offerta fatta pervenire; 

VIP ESTINTORI, acclarato al protocollo 

il citato controllo ha richiesto la somma 

Considerato che i lavori possono essere acquisiti in economia ed affidati direttamente ai sensi dell'art. 
36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016, per esigenze di dinamicità ed economicità del 
procedimento; 

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: "ll_ça/colo del valore sJimato di un appalto pubb/ico _di_layori, _SeDdzi e forniture_e_'_b_asato 

sull'importo totale pagabi/e._al n_etto 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 appaltanti proc_edono all'affidamen_to _dl_Javoci, _servLz:i e_fDrnLtlJre di lmp_0rto 

Lnferiore alle soglie di J:Ui g[/'grtico/0_35, 5ei;CJtJdo le seguenJi_m_Qclalità:_g) per affidgmenti di irn_pQrtoinfaciorL_a AQ,_QQQ_euro, 

a:_e_djonte affidament:Q_ _dJretto a11c_be __ ~D1!1 previa cons_uJtazione cii due o )210_ QperatocL ~J;onomici o _per i _lqy_ori in , 
• amministrazione clire!Ja"; 

l'art. 37, comma 1, che dispone: ''Le staziori_i appaltanti, fe_r_rni res!;a_n~ogli obblighi_ di utilizzo di st_rume_a_t_lJ;!i acquisto __ e _ _dj 

negoziazione, anche te/emati_ci, _preylsti dalle vigenti disposizioni jn materia di conteDJrnento del_la~_e_sa. po5s_ono pro_ce_dere 

direttamente e autonon:iam_r;nte gll'acquisizione di forniture e_5ervizi __ d_Llmporto infe_rjore Q--'IQ_.QQQ euro _e__dUavori__dilmpDrto 

inferiore Q J50.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 

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 qualificazione ai sensi dell'artico/o 38"; 

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

convertito 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 Amminìstrazioni 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 dell'art. 11 comma 450, 

-- _____ .:1111 



della legge 27 dicembre 2006 nr. 296 ed ammette l'affidamento al di fuori del Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000 euro; 

TENUTO CONTO che occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, 
oltre che di semplificazione dei procedimenti 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 di 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 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

ACQUISITO il DURC Regolare rilasciato dall'INAIL e valido sino al 21.06.2019 nr.15256932 

DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione agli atti d'ufficio, a cura del R.U.P., dello SMART CIG numero: 

CIG Z942CD6446 tramite il portale dell'ANAC; 

VISTO: 

-if Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2019/2020 approvato con delibera consiliare nr. 3 del 
28.03.2019; 

II Decreto del Ministero dell'Interno dcl 28 febbraio 2020 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale n. 

50 del 28.02.2020 differisce il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 al 30 Aprile 2020 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, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

DETERMINA 

1) Di imregnare, sul MACROAGGREGATO 01.02.1.103 .. 1041 del Bilancio di Previsione 
corrente, in corso di formazione, la somma di € 377,47 per intervento di controllo 
semestrale degli estintori in dotazione alle locali scuole, al municipio e in altri locali ed 
automezzi di proprietà comunale, da effettuarsi a_ cura della Ditta: VIP ESTINTORI di 
Ventresca Mario da Lucito; 

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

3) Di stabilire che nelle fatturazioni si dovrà indicare, ai sensi dell'art. 3 della 
L. 136/2010, il conto "dedicato" ed il CIG Z942CD6446 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Com una le 
--·--- ---

X Ufficio di Ragioneria 
--- --

X Anche ai fini della pubbìicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
ali' Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente W\V\V.n_lQffOnecJ_elsannig.eu, da oggi e per 15 
giorni consecutivi 

--

X Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile dcl Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regoiarità con tabi le e copertura finanziaria, di cui ali' articolo 151 dcl 
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l'al_)l_)OSizione della Eredetta attestazione. 

--

Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
all'art. 183, comma 9 dcl 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 all'art. 183, comma 9 del 
Decreto Legislativo 26712000. 

A norma dell'articolo 8 della Legge 241/1990, 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 le0 e. L 34/1971 D.P.R. 1199/1971 e Decreto Le s 104/2010 

BILE DEL SERVIZIO 
Mic}i_~le OTO 

In relazione al disposto dell'arL151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
Il Vis.to ài regolarità contabile e 

ATTESTA 

La presente determinazione ai fini della puhblicità degli atti e della -1rasparenza amministrativa, è pubblicata all'Albo 
Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dt'l!'Ente www.morronedelsannio.eu, per 15 giorni consecutivi 

dal ... 1.~ .. ~~K~ .. ?~?~ ........ al .. l.4 .. Mf'. ?020 ··········· 


