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Settoriale 

, OGGETTO: Acquisto pezzi di ricambi e manutenzione attrezzatura adibita al 
i decespugliamento. Impegno di spesa 

Il 25 GIUGNO 2020, nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di 
Marrone del Sam1io, 

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.267/2000-
Conferimento posizione organizzativa. 



Oggetto: Acquisto pezzi di ricambi e manutenzione attrezzatura adibita al 

decespugliamento. Impegno di spesa 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

DATO ATTO 

-il personale comunale esterno sta provvedendo alla decespugliazione sia del centro urbano 

(aree verdi, cimitero e parco gioco) sia delle strade interpoderali; 

-che l'attrezzatura adibita al decespug!iamento ( barra falciante, trincia e decespugliatore) 

hanno avuto bisogno di manutenzione e pezzi di ricambio (filo, disco lamellare, coltelli trincia 

denti, cuscinetti ecc.) 

DATO ATTO, che a causa dell'emergenza Covid -19 s1 e reso necessario reperire il materiale 

necessario per la riparazione presso ditte abituali fornitrici dell'Ente che sono aperte, e che 

avevano la pronta disponibilità del materiale; all'uopo ci si è rivolti presso la Ditta DI VITO 

SERVI CE di Celestino Di Vito da Casacalenda; 

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: "Il calcolo del valore stima_t;Q__dLJm appa_l_to pu_b_Qlic:_o di lal'OLi,_;;;e_ryizi e forriiture_e' basatQ 

5_ll/['Lrn_p_o[(o _to_tale_pagabile. al netto dell'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 _appaltanti _prpc~donç __ aU'_affidamen_to_dj lavori, servizi e Jo_rnltJJLe di imp_o_r_1;Q 

inferior_e al/~_so_glLe_ Qi _cui all'articolo 35, sec_oncio le seguenti m_o_daJLtà:_ a) _p_e_r_g_ffid_arnrntj di_importo inferiorg>_~Q~ooo euro, 

mediante affidamento dJce_tto anche senza previa consultazione _Qi _ _d_u_e_ o piii _ _Qp_eratori econo_rnli;j__Q_per i Javçri in 

a_mministrazion_e;_d_ire_tta"; 

l'art. 37, comma 1, che dispone: "Le stazlo_nl!:1ppaltari_ti, fermi r_e_sJm1dç_g[i_QQbJjghi d_i_JJ(jlizzo di strumentLdi_Qçquisto_ul 

negoziazione, çnc:_he telematici, pre;yJ<;_ti da_(le vjg~mldisposizion_i in_rn_aterLa_di conte_niment9_çle/la spe_s_Q. _p_S22sonç_p_rocedere 

di~ettamente e a_u_tonomamente all'acquis_iiione dLf9_rniture e servizi d_Umpo_r_t;_o__illf_e_rioc~ iU/O.OOQ ~uro e di lavori_di importo 

inferiore _a_150.ooo euro, 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"; 

VISTO il D.L. n. 52 del 07/05/2012 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione 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 Amministrazioni 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 ii triennio 2019-2021 11 che modifica dell'art. 1, comma 
450, della legge 27 dicembre 2006 nr. 296 ed ammette l'affidamento al di fuori d~I Mercato 
Elettrnnlrn della Pubblica Amministrazione per gJLaç:quisti di beni e seryizi di importo inferiore ai 
5.000 ~uro; 



TENUTO CONTO che occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza ne/l'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 Legge7 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; 

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

ZF42D72DC1 tramite il portale dell'ANAC; 

VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2019/2021 approvato con delibera consiliare nr. 2 del 28.03.2019; 

l'art. 107 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020; "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la relativa legge 

di conversione che differisce il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione relativo al triennio 2020-2022 al 

31 luglio 2020; 
il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 1 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

DETERMINA 

1) Di impegnare, sul Macroaggregato 1928.0 10.05.1.103 del Bilancio di Previsione 
corrente, in corso di formazione, la somma di € 1.000,00 per acquisto e riparazioni 

attrezzatura adibita al decespugliamento ( barra falciante, trincia e decespugliatore) 
hanno avuto bisogno di manutenzione e pezzi di ricambio (filo, disco lamellare, coltelli 
trincja ~enti, cuscinetti ecc.); 

2) DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione agli atti d'ufficio, a cura del R.U.P., dello SMART 
CIG numero: ZF42D72DC1 tramite il portale dell'ANAC; 

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

l 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

X Ufficio di Ragioneria 
--

X Anche ai fini della pubblicità degli alii e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente Y.'Ww.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 all'articolo 151 del 
Decreto Legislativo 26712000, 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 26712000. 

A norma dell'articolo 8 della Legge 
Procedimento è il dott. Michele 
mezzo telefono al n.ro 0874/848139. 

241/1990, s1 rende noto che il Responsabile del 
e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a 

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 Strao io al Presidente della Re ubblica nei termini e nei 
L Alt 71 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 

Il Vist!=l et regolarità contabile e 
APPONE 

LE DEL SERVIZIO 
aLAPENNA 

N.ro ./i.<J. .. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI A,LL'ALBO PRETORIO 

La presente determinazione aifìni della pubblicità 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 .... ~ .. ~ .. ~.\ .... ):~~······· al .J .. Q . .LU.G.i .. 7.02fi ... 

2020 


