Copia Albo

DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA

NUMERO 211 DEL 03/06/2021 (GENERALE)
NUMERO 99 DEL 03/06/2021 (PER SERVIZIO)

OGGETTO:
DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI
LAVAGGIO TENDAGGI LOCALI COMUNALI (ART. 36,
COMMA 2, LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016) - CODICE
CIG ZDB31F9F72

Determinazione Area Amministrativa n. 211 del 03.06.2021
Oggetto: Determina a contrarre per servizio di lavaggio tendaggi locali comunali (art. 36, comma
2, lettera a del D.Lgs. 50/2016) – Codice CIG ZDB31F9F72
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 183, comma 9;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Decreto Sindacale n.1/p del 02.01.2021 con il quale si designavano ed individuavano i
responsabili di ogni singola area a decorrere dal 01.01.2021;
Vista la deliberazione C.C. n. 52 del 23.12.2020 con la quale si approvava il bilancio di previsione
per l’anno 2021;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 58 del 07.04.2021 con la quale si approvava il Piano
Esecutivo di Gestione ed il Piano degli obiettivi e delle risorse per l’anno 2021, si istituivano i relativi
centri di responsabilità e si dava atto che il P.E.G. avrebbe avuto validità fino all’approvazione del P.E.G.
dell’anno successivo;
Visto lo Statuto del Comune;
Premesso che si ritiene necessario provvedere al lavaggio dei tendaggi dei locali comunali;
Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che, nel caso di specie, trattandosi
di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l’articolo 37,
comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione
di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro,
nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza.
Visto che:
 l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificato dall’art. 1, comma 130,
della legge 145/2018, dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000
euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip;
 Dato atto che, nel caso presente, trattasi di spesa inferiore a 5.000 euro e pertanto non vi è l’obbligo di
fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip;.
Sentita la ditta Lavanderia Stireria di Riba Simona con sede in Moretta in Via Torino, 66 la quale si è
dichiarata disponibile all’esecuzione del sevizio per un importo di € 102,00 IVA compresa;
Dato atto che:
il CIG è assegnato è il seguente ZDB31F9F72 e che è stato acquisito il DURC favorevole in via
telematica.
Visti:
- il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”
e, in particolare:

- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari.
- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”.
Attestata la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ed espresso, in proposito, apposito
parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall’art. 3,
comma 5, del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213.
Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai
sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dall’art. 3, comma 5, del D.L. 10.10.2012 n.
174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213.
DETERMINA
1) Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 50/2016 alla ditta
Lavanderia Stireria di Riba Simona con sede in Moretta Via Torino, 66 Saluzzo, P. I.V.A.
12406180013 per un importo complessivo di € 102,00 IVA compresa per il servizio di lavaggio delle
tende di alcuni locali comunali;
2) Di impegnare la suddetta somma complessiva di € 102,00 IVA compresa come segue:
Voce 800/1/1 – Servizi generali - Prestazione di servizi
Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 11 - Altri servizi generali
Titolo 1 - Spese correnti
Macro 103 - Acquisto di beni e servizi
Livello 4 - U.1.03.02.99.000 - Altri servizi
del bilancio esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità nelle previsioni nello stesso
comprese in base a quanto disposto dall’art. 183, comma 6), del D.Lgs. n. 267/2000;
3)

Di dare atto che i presenti impegni di spesa vengono disposti ai sensi dell’art. 183 e 191 del
decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i, e che le conseguenti spese potranno essere effettuate
subordinatamente agli adempimenti previsti dal D. Lgs. medesimo.

4) Di dare atto che l’esigibilità della spesa è così prevista:
Anno 2021 per € 102,00
5) Di dare atto, per quanto precisato in premessa, che vengono rispettate le disposizioni previste dall’art.
9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 convertito nella Legge 102 del
03/08/2009.
6) Di dare atto che i provvedimenti di liquidazione verranno assunti previa verifica della regolarità delle
prestazioni.

Il responsabile del Servizio
F.to: Rag. Diego Gastaldo
VISTO:

Il Sindaco
F.to: Giovanni GATTI

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 come
introdotto dall’art. 3 comma 5 del D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:
Moretta, li 03/06/2021

Il Responsabile dell’Area
F.to: Rag. Diego Gastaldo

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000
come introdotto dall’art. 3 comma 5 del D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:
Moretta, li 03/06/2021

Il Responsabile Area Contabile
F.to: Dott.a Carla Fino

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e, pertanto, in data odierna la presente determinazione
diviene esecutiva.
Moretta, li 03/06/2021

Il Responsabile Area Contabile
F.to: Dott.a Carla Fino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e
vi rimarrà per 15 gg consecutivi dal 27/07/2021al11/08/2021
Moretta, li 27/07/2021

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.a Mariagrazia Manfredi
RICORSI

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:
 al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
 al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Moretta, lì ______________________

Il Segretario Comunale

