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OGGETTO: Controllo Semestrale estintori . Impegno di spesa 

Il 31 OTTOBRE 2022, nel p roprio 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, 

VJSTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la delibera 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 de i se rvizi comunali ai sensi de ll'a rt. so, co.10 del D.lgs.267/2000-
Confe rimento 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 VIP ESTINTORI, acclarato al protocollo 

comunale in data 31.10.2022 al nr. 2787 che per il citato controllo ha richiesto la somma 

complessiva di € 251,08; 
1 

Ritenuta congrua l'offerta fatta pervenire; 

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.so del 18 aprile 2016, per esigenze di dinamicità ed economicità del 
procedimento; 

Visto il D.Lgs 18 Aprile 201 6 n. so "Codice dei cont ratti pubblici" e ss.mm.ii. ed in particolare: 

l'art. 35, comma 4, ai sensi del quale: "Il calcolo del valore stimato d.lii.D...Q12P~)1Q_pubblico di lavori, servizi e forniture e' basato 

sull'imP-Q[1Q~PQgabile. al netto dell'IV A; 

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 ap--PQitaillL~~idamento di lavori. servizi e forniture di imP-QJ:1Q 

inferiore alle soglie di cui all'artjco1Q3s, secondo le seguenti modalità: al 12er affidamenti dj im12orto in feriore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto anche senzQ_JJrevia consultazione di due o più o12eratori economici o 12er i lavori in 

amministrazione diretta":. 

l'art. 37, comma 1, che dispone: "Le stazioni am2>~.ltQD_t:jJ~ruanQQ_gli__QQQ}jghi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 

Mgoziazione. anche telemati_d,_J2revisti dalle vigs;lJ1j_Qj~Q5WQJJj_ in materia di contenimento della 512esa. 12ossono procedere 

direttamente e qutonomamente all'acquisizione di forniture e servizi diJmp_QfiQJJJferiore q 40.000 euro e di lavori di im12orto 

inferiore a 1so.oo~ 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 ai periodo -

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

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

convertito dalla Legge o6/07/2012 n. 94, che rende obbligatorio il ricorso alle Convenzioni stipulate da Consip 

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

Visto l'art. 26 della Legge 23/12/1 999, 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 del30/12/2018" Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" che modifica dell 'art. 1, comma 450, 



de lla legge 27 dicem bre 2006 nr. 296 ~d arnm ett_e l'affii!amento al di fup ri ò~ l Mercato Elet tronico 
della Pubblica Amministrazione r1er gli acQuisti di beni e servizi d i imr1ort9 inferiore ai s.ooo eur_p; 

TENUTO CONTO che occorre perseguire obie ttivi di efficacia ed effic ie nza ne ll'azione amministra t iva, 
o ltre che d i semp lificazio ne dei procedimenti amminist rativi, r1ertanto è necessario non a~pesantir~~ 
procedure in rap_porto al lim itato imp_orto _9Ls.pesa; 

ACCERTATO, preventivamente, che il programma de i conseguenti pagame nti, relativi a l p resente at to, è 
compatibile con i re lativi st anziame nti di bilancio e con le regole di finanza pu bblica, ai sensi dell'art. 9 

comma 2 del D.L. n. 78/2009 convert ito in legge n. 102/2009; 

Vista la Legge 7 agost o 1990, n. 241 e successive mo difiche ed integ razio ni, re cante le Nuove norme in 
m ateria d i proce dime nto amministrativo e d i di ritt o di accesso ai docume nti am m inistrativi; 

ACQUISITO il Codice CIG numero: Z3638610AC 

VISTO: 
-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2022/2024 approvato con delibera consiliare nr.l3/2022; 

il Vigent e Regolamento Comunale dei Contratti ; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comuna le di Contabilità; 

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

il Decreto l egislativo nr. 50/2016; 

DETERMINA 

1) Di impegnare, sul MACROAGG REGATO 01 .0 2.1.103 . . 1041 d e l Bila ncio di Previsione 
corrente, in corso di formazione, la somma di € 251,08 per intervento di control lo 
semestrale degli estintori in dotazione alle locali scuole, al municipio e in altri locali ed 
automezzi di proprietà comunale, da effettuars i 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 SMART CIG numero: Z3638610AC 



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 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 fi nanziaria, di cui all'articolo 151 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 v isto 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 24111 990, 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. 

ABILE DEL SERVIZIO 
tt. Michele OTO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell ' art.151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

Il Visto di regolarità contabile e 
APPONE 

ATTESTA 

ABILE DEL SERVIZIO 
arilena LAPENNA 

N.ro 7._ff. .. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORI O 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata ali 'Albo Pretorio 
del Comune e sul sito istituzionale del! 'Ente www.morronedelsannio.eu , per l 5 g iorni consecutivi 
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