
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

C.A.P. 86040 
Tel/fax . 0874/848139 

lwww. morronedelsannio. e~ 

Cod . F.810007 90709 
P.IVA 00066280702 

DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE TECNICO 

AMMINISTRATIVO 

Numero R egistro 
Generale 

/ 
Numero Registro 

S ettoriale 

OGGETIO: Controllo Semestrale estintori . Impegno di spesa 

Il 12 OTTOBRE 2021, 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 del decreto legislativo 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 del 21 lug lio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.9 in data 5 OTTOBRE 2021, di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai sensi de ll 'art. so, co.10 del D.lgs.267/2000-
Conferimento posizione organizzativa. 



OGGETTO: Controllo Semestrale estintori . Impegno d i spesa 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DATO ATTO CHE questo Ente deve garantire il controllo semestrale degl i estintori in dotazio ne 
alle locali scuole, al municipio e in altri lo ca li e d automezzi di proprietà comunale; 

CHE da diversi anni tale serviz io è garantito dalla Ditta VIP ESTINTORI di Ventresca Mario da 
Lucito, d itta di fiducia di questo Ente, data la delicatezza del serviz io, che ha s e mpre operato 
con scrupo lo e zelo; 

CONSIDERATO CHE in relaz ione al controllo semestrale da effettuarsi occorre procedere 

all'impegno di una congrua somma; 

VISTO il preventivo fatto p e rve nire dalla Ditta VIP ESTINTORI, acclarato al p rotocollo 

comunale in data 12.10.2021 al nr. 5599 che per il citato controllo ha richiesto la somma 

complessiva di € 292,07; 

Ritenuta congrua l'offerta fatta pervenire; 

Considerato che i lavori possono essere acq uisiti in econo mia ed affidati direttamente ai se nsi de ll 'art. 
36 comma 2 lett. a) de l D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016, per esigenze di dinamicit à ed economicit à del 
procedimento; 

Visto il D.Lgs 18 Aprile 2016 n. so "Codice dei contratt i pubblici" e ss.mm.ii. ed in particolare: 

l'art. 35, comma 4, ai sensi del quale: " Il calcolo del va(Q[e stimato di un af2i2alto f,)Ubblico di lavori, servizi e forniture e' basato 

!illl.1'.i.m.Rorto t otale PQgabile. al netto dell'IV A; 

l'art. 36, comma 2, let t era a) ai sensi del quale: "Fermo restando quanto previst o dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure ordinarie. le st azioni ap_p_Q}J;goJLprocedono all'affidamento di lavori. servizi e fornitu~ 

inferiore alle soglie di cui all'a.r1kQlQ_J5, secondo le....seguenti modalità: a)_J;)er atf.illamenti di imp..QL(Q__jJlfer iore a <'fO.ooo euro. 

m ediante affidament o diretto anche senza wevia consultazione di due o f,l iÙ Of,)erat ori economici o 12er i lavori in 

amministrazione diret t a" : 

l'art. 37, comma 1, che dispone: "Le stazioni ap_./2alt anti,_f.ermi restando gJ.L.QQblighi di utilizzo di strumenti d i acquisto e di 

!lf:g~e.~ telemat ici,_J;)revisti dalle vig~osizioni io materia di conteoimeoto della sp..e..s.a...p~rocedere 

direttamente e autonomamente all'acquisizione di fm:niture e servizi di imp.Q!1QJ.oferiore a 40. 000 euro e di lavori di imf,)QtlQ 

inferio re a_lSo.ooo euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su st rument i d i acquisto messi a disposizione dalle 

centra li di committenza e dai soggetti agg rega tori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo 

precedent e, le stazioni appalt anti devono essere in possesso della necessaria qualif icazione ai sensi dell'art icolo 38"; 

Visto il D.L. n. 52 del 07/05/2012 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", così come 
convertito dalla Legge o6/o7/2o12 n. 94, che rende obbligatorio il ricorso alle Convenzioni st ipulate da Consip 
S.p.A. e agli strumenti messi a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amminist razione; 

Visto l'a rt. 26 de lla Legge 23/12/1999, n. 488, "Legge finanziaria 2000" e ss .mm.ii., ed il successivo D.M. 
24/02/2000, col quale vie ne confe rito a CONS IP S.p.A. l' incarico di stipulare conve nzioni e contratti 
q uadro pe r l'acq uisto d i be ni e servizi pe r conto de lle Amm inist razioni de llo St at o; 

Visto l'a rt.1 , comma 130, della Legge n. 145 del30/12/2018 " Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" che modifica dell'a rt . 1, comma 450, 



de lla legge 27 dicembre 2006 nr. 296 ed ammette. l'affidamentQ_?I di f1..19ri del Mercato Elettr_Qnico 
della Pubblica Amministrazione pgr_gli aCQ!!~1Ldi_ beni e servizi di im_p9r:lo inferiore ai s.ooo eurQ; 

TENUTO CONTO che occorre pe rseguire obie ttivi di efficacia ed efficienza ne ll'az ione amministrativa, 
oltre che di semplificazione de i procedimenti amministrativi, P-ertanto è necessC)rio non a~mesantire le 
procedure in raRROrtQ al limitato imRorto dL~pes.a; 

ACCERTATO, preventivamente, che il programma dei conseguenti pagamenti, relativi al prese nte atto, è 
compatibile co n i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi de ll'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 s uccessive 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: 
CIG ZB9336C50F tramite il portale deii'ANAC; 

VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2021/2023 approvato con delibera consiliare nr. 7/ 2021 

il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilit à; 

il decreto legislativo 18 agosto 200 0, n. 267, " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ; 

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

DETERMINA 

1) Di impegnare, sul MACROAGGREGATO 01.02.1.103 .. 1041 del Bilancio di Previsione 
corrente, in corso di formazione, la somma di € 292,07 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 11dedicato" ed il CIG ZB9336C50F · 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

x Ufficio di Ragioneria 

x Anche ai fini della pubblicità degl i atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell ' 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 151 del 
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione dellapredetta 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 all ' 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 dott. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a 
mezzo telefono al n.ro 0874/848139. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell'art.! 51 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORI O 

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

· o cOMUNALE 


