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DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE TECNICO 

AMMINISTRATIVO 
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Settoriale 

GGETIO : Installazione luminarie per le strade principale del centro urbano. 
npegno di spesa. 

Il 12 LUGLIO 2022, nel proprio Ufficio, il sottoscritto D r. OTO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di 
Morrone d el Sannio, 

VISTI gli a rtt. 107, 109, comma 2, e 192 de l decreto legislat ivo 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 de l 21 luglio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.9 in data 5 OTTOBRE 2021 , di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai sensi de ll 'art. s o, co.1o del D.lgs.267/2ooo
Conferimento posizione organizzativa. 



OGGETTO: Installazione luminarie per le strade principale del centro urbano. 
Impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

PREMESSO CHE: 
> l'Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di noleggiare luminarie idonee al periodo, in 
occasione del mese di agosto in considerazione del fatto che il paese è meta di numerosi tu risti e 
nella considerazione che data l'emergenza pandemica non si possono effettuare altre 
manifestazioni ricreative, si tenda così di rianimare per quanto possibile la vita del paese; pertanto è 
stat o richiesto al sottoscritto di provvedere in merito; 

CONSIDERATO: 
>che si tratta di acquisizione di servizio sotto soglia inferiore a 40.ooo,oo ai sensi del suddetto art. 36 
comma 2lettera a) del D. lgs. 50/2016; 
> che ai sensi dell'art. 37 comma 1 de l D. lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti possono procedere 
direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi d ' importo infe rio re a 40.ooo,oo 
e di lavori d'importo inferiore a 150.ooo,oo senza dover ricorrere alle forme di aggregazione; 

VISTO il preventivo offerta trasmesso dalla ditta EREDI MASTRANGELO Salvatore da Santa Croce di 
Magliano, acclarato al protocollo de ll'Ente al no 1723 del 11.07.2022, con il quale dichiara di essere 
disponibile a fornire a noleggio le luminarie varie a t ema estivo, per il prezzo compless ivo di IVA, e 
inst allazione compresi, pari a Euro 610,oo; 

RITENUTO- nell'esercizio della facoltà prevista dal sopra citato art. 36 comma 2 lette ra a) del D. lgs. 
50/2016 - che sia conveniente per l'Ente procedere all'affidamento diretto del contratto di cui trattasi 
dell'ope ratore economico MASTRANGELO Salvatore da Santa Croce di Magliano; 

Ritenuta congrua l'offerta fatta pervenire; 

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 stimato di un app--'IJ.t.Q_p_ubblico di lavori servizi e forniture e' basato 

sull'importo totale oaga.b.ile,Q/_nfltQ_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 appaltanti wocedono all'affidamento di lavori. servizi e forniture di imp_Q[j;Q 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a)..p~ftidamenti di importo inferiore a !JO.ooo euro. 

rne.d.i.a.n.te.....qftjdamento diretto anche senza previa consultazione di due o JlliL__QJ:)eratori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta": 

l'art. 37, comma 1, che dispone: "Le stazioni appaltanti. f.fllllLr.e.s.t.mJ.QQ_gjj__QQQljghi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 

nggozjazione, anche telematjci._previst j dalle vig~osizjoni in materia di contenimento della spesa. possono procedere 

direttamente e autonomamente all'acquisizione di fo rniture e servizi di im/2QlJ.QJJJieriore a !JO.OOO euro e di lavori di importo 

illferiore a 150.000 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'articolo 38"; 



Visto il D.L. n. 52 del 07/os/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" 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 de l 30/12/201 8 " Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" che modifica de ll 'art. 1, comma 450, de lla 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 s.ooo euro; 

TENUTO CONTO che occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza (lell'azione amministrativa, oltre che 

di semplificazione dei procedimenti amministrativi, pertanto è necessario non ap_pesantire le procedure in 

r.a.p_porto 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 çon le regole d i finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 comma 2 
de l 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 mat eria di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

ACQUISITO il Codice CIG: Z3E371 F75E 

VISTO: 
-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2021/ 2023 approvato con delibera consiliare nr.l/ 2021; 

-Decreto del M inistero dell' Int erno in data 28 giugno 2022 (GU Serie Generale n. l 54 del 04-07-20:?.2 ) ha previst o il 
differimento al 31 luglio 2022 del t ermine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/ 2024 e fino a tale data, è 
autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio; 

il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti ; 

lo St atuto 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; 

D E T E R M I NA 

l) DI A FFIDARE alla Ditta Eredi MASTRAN GELO Salvatore da Santa Croce di 
Magliano, il servizio di noleggio e di installazione delle luminarie per le principali vie del 
paese nel prossimo mese di agosto, per il prezzo complessivo ( compresa IV A e oneri sulla 
sicurezza) pari a € 610,00; 

2) DI IMPUTARE la spesa complessiva sul Macroaggregato 1.02.1.103 1048; 

3) DI DARE A TTO che è stato acquisito il Codice CIG: Z3E371 F75E 

4) DI DARE ATTO che "l ' appaltatore a pena di nullità assoluta del contratto si obbliga alla 
tracciabilità dei flussi finanziari di cm all ' art. 3 della Legge 136/2010 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

x Ufficio di Ragioneria 

x Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
all 'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell 'Ente W\vw.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 267/2000, e diverrà esecutiva con l' aQQosizione 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 finanzi ario 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 241/1990, 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 previsti dalla legge. (Legge 1034/1971, D.P.R. 1199/1971 e Decreto Legs, 104/2010 ). 

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 spesa, confermando che l ' impegno contabile è stato registrato. 

N.ro .-d.9} ... DEL 

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

dal .. t.2 .. l.UG!.?.Q~~ ......... al .. 2 .. V.J~.Q ... ~Q?? .. . 


