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OGGETTO: Manutenzione del trattore di proprietà comunale in vista della 
stagione invernale. Impegno di spesa. 

Il 27 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 delibera di Giunta Municipale n. 57 del21luglio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.9 in data 5 OTTOBRE 2021, di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell'art. so, co.1o del D.lgs.267/2000-
Conferimento posizione organizzativa. 



Oggetto: Manutenzione del trattore di proprietà comunale in vista della stagione 

invernale. Impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

PREMESSO 
* che il tratt o re di pro prietà comunale FI AT 8o/66S, in q uest'ultimo periodo è stato ad ibito al 
dece spug liamento delle strade inte rpoderali e com una li o ltre che a vari interventi sulla ret e idrica rura le 

a a ll a pulizia d i tratti di cunette; 
* che ora in vist a de ll'approssimarsi de lla stagio ne invernale occorre fa re una manutenzio ne genera le, e 
in partico la re sostituire a lcune frizio ni de lla presa d i fo rza, in conside raz ione che lo st esso verrà adibito 
a llo sgom bero neve; 

DATA ATTO che data l'urgenza, è stata contattata p e r le vie brevi la Ditta: ZEOLI Antonio da 
Campolieto, che ha data la pronta disponib ilità di effettuare g li interve nti richiesti da ll'operatore 
esterno, a l prezzo complessivo di € 8oo,oo o lt re iva, g iust o prevent ivo in data 26.10.2020; 

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 stimgJ;QQLlJJJ_Qpp~ubblico di Javori,_s_ervizi e-forniture e' basato 

SJJJ.timp_orto t<llilk{JQgabile. al net to_deii'IVA; 

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

ricorrere alle procedure ordinarie. le 5t.a.zLonLappaltaDtL(KQ.ç.edmJO .alfutfjQqm_e_nto di lavori ~~~_sjj_jmp.QtlQ 

inferiore~_glie_dU;yj_Q}~-35,.2ewJJ.do k .!teguenti n:tQ.dallt.il~-'l)__p_e_r__a.tfLdamentLdlJmp__Q[J;Qj_nfe_~..!L.f~O.ooo euro, 

mediante____af:f.idamento diretto anche senw_pre_via consultazione di due o_p__ilL__Q_peratori econom ici o per i /avQri in 

am ministrazione_ diretta~ 

l'art. 37, comma 1, che dispone: "Le stazioni appaltanti,_fermi restamig__glUJ_b___bJJghi di utilizN..d.Ls.JJJJment i di a c_{ju jsto e di 

o__e_gg_ziazione, ançhe te/eiiJJ;lJki,_PL.e~lle vigenti dis.J2Q.5lzi.<llll__ln__rnal.~nte imento della spes<;L_p___Q_S_5_Ql]Q__rocedere 

direttamente e autonomam~~uisizione di fQLoitur~Lvizi di im)2Qrto inferiore a !IO.ooo e_yro e di lavori di im)2Qil_Q_ 

inferiore a 15 0 .000 e_yro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 

centrali di committenza e dai sogget ti aggrega tori. Per effettuare procedure di importo supe riore alle soglie indicate al periodo 

precedent e, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38"; 

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

convertit o dalla Legge o6/07/2012 n. 94, che rende obbligatorio il r icorso alle Convenzioni stipulate da Consip 

S.p.A. e agli strument i messi a disposizione dal M ercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

Visto l'art. 26 de lla Legge 23/12/1999, n. 488, " Legge fina nziaria 2000" e ss.mm.ii., ed il successivo D.M. 
24/02/2000, col qua le vie ne conferito a CO NSIP S.p.A. l'incarico di stipulare convenzio ni e contratti 
q uadro per l'acquist o d i be n i e serviz i per conto de lle Amministrazio ni de llo Stato; 

Visto l'a rt .1 , comma 130, de lla 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 modif ica dell'a rt. 1, comma 450, 
de lla le gge 27 dicem bre 2006 n r. 296 ed _é;lmm_~.t._e l'aff idamento _gJ di fuori del Mercato Elettronico 
ç!ella.P_y_b__blica AmminisJ:J:9.Zi9..11e _p_e_r_gll acqllis_ti dL.b~11Le..s~rviz i d i.i rnporto inferiore ai 5.0QO eur_g_; 

TENUTO CONTO che occorre perseguire o bie ttivi d i eff icacia ed efficie nza ne ll 'azione am ministrativa, 
o ltre che di se m p lificazione dei procedime nti amminist rativi, pertanto è neçg_~sario .non aP-p_g~f.lntinde 

px_oç_ed!-!.r~ iruapportQ __ i31 UIJlit.atQ im p.Q_rto_d i we~a; 



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 f inanza pubbl ica, 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 integrazion i, recante le Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai document i amministrativi; 

DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione agli atti d 'ufficio, a cura del R.U. P., dello SMART CIG numero: 
CIG Z1A33A2COO t ramite il portale deii'ANAC; 

VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2021!20 23 approvato con delibera consiliare nr. 1/ 2021; 

il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

lo Statut o Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

il decret o legislativo 18 agost o 2000, n. 267, "Test o unico delle leggi sull'ordinamento degli enti local i"; 

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

DETERMINA 

1.Di impegnare per le motivazioni in premessa riportate, la somma di € 976,oo sul 
MACROAGGREGATO 10.05.1.103··· 1928.2, gestione competenza, del bilancio corrente 
esercizio finanziario, che presenta sufficienti disponibilità, per l'intervento di 
manutenzione generale, e in particolare sostituire alcune frizioni della presa di forza, 
del trattore di proprietà comunale FIAT 8o/66S, in considerazione che lo stesso verrà 
adibito allo sgombero neve del trattore di proprietà comunale, presso la Ditta ZEOU 

Antonio da Campolieto; 

2. Acquisito d'ufficio, a cura del R.U.P., dello SMART CIG numero: CIG Z1A33A2COO 
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: 

Tecnico Comunale 

x Ufficio di Ragioneria 

x Anche ai fi ni della pubblic ità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
a ll ' 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 ' mticolo l 51 del 
Decreto Legislativo 267/2000, 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 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. 

In relazione al disposto dell ' arti 51 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,~[Jll(:J;lm 

Morrone del Sannio, 27.10.2021 ~~~ 
IL RESPONSABILE DEL SE 

Mar ilena LAPENNA 

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 WH'\V.morronedelsannio.eu , per 15 giorni consecutivi 


