
 
  COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 

Provincia di Oristano 
P.zza Montrigu de Reos 

  
 
 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - UFFI CIO AA.GG. 

 
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMICA MEDI ANTE 

AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA LIBRO A FUMETTI " ANT IOCO IL 
SANTO VENUTO DAL MARE" -  DUEMMEGRAFICA SRL ROMA - CIG: 
Z1A0B419B5 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
� VISTO  il decreto Sindacale n° 05/11 avente per oggetto nomina del responsabile del servizio 

Amministrativo  
 
� VISTA la deliberazione del C.C. n° 23 del 25.06.2013, di approvazione del bilancio per l’esercizio 

finanziario dell’anno 2013; 
                 

� RICHIAMATA la deliberazione n 29, adottata dalla Giunta Comunale, in data 14.05.2013 con la 
quale: 

---- SI DA INCARICO aqi responsabili del Settore Amministrativo e Finanziario, dei successivi atti 
di gestione necessari all’acquisto di n 100 copie del libro “Antioco il Santo venuto dal 
Mare”,  da destinare agli alunni dell’Istituto Scolastico di Scano di Montiferro; 
 

---- SI DA ATTO che la spesa complessiva di €. 1.000, 00, troverà copertura sul  capitolo 1486/r 
del bilancio 2013; 

 
� VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico sull’ordinamento degli 

Enti Locali, ed in particolare: 
- L’articolo 107, che assegna ai responsabili dei servizi la competenza in materia di gestione, 

ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;  
- L’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare 

per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole essenziali del contratto che si intende 
stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

- gli artt. 183, comma 1 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa, 
- l’articolo 151 comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di 

spesa; 
 

� RICHIAMATO  il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ("Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") che prevede all’art. 
125  co. 11, come modificato al D.L. 13 maggio 2011, n 70 e dalla successiva legge di conversione, 12 
luglio 2011 n 106, il quale prevede “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, e' consentito 
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento” . 

 
� ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata 

dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 
135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di 
negoziazione (e-procurement), prevede:  

- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i 
parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, 
comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n.296/2006). La violazione di 
tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (legge n. 
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135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (legge n.115/2011), la nullità del 
contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa; 

- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del d.P.R. n. 
207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge 
n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 
94/2012). Anche in tal caso la violazione 

- dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di  
responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 
95/2012; 

 
� VERIFICATO,  che ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, 

comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che: 
� Non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza 

per i beni o servizi in oggetto; 
� Non risultano nel mercato elettronico offerte per i beni o servizi in oggetto; 

 
� RITENUTO  pertanto di poter procedere all’affidamento del servizio mediante autonoma procedura 

con affidamento diretto;  
 
� VISTO del Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi adottato dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 02 del 06/02/2012 ed in particolare: 
o l’art. 4, comma 4, che prevedel’acquisizione in economia del servizio di pubblicazione e 

divulgazione bandi 
o l’art. 8, comma 3, lett. b1,  che prevedono che per i servizi tecnici- economici di importo 

inferiore ai €. 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto ad una sola ditta, da effettuarsi 
nel rispetto dei principi di specializzazione. (art. 125 , comma 11 come modificato al D.L. 
13 maggio 2011, n 70 e dalla successiva legge di conversione, 12 luglio 2011 n 106, il quale 
prevede “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, e' consentito l'affidamento 
diretto da parte del responsabile del procedimento”; 

 
� DATO ATTO:  

- Che,  al fine di dare esecuzione a quanto disposto dalla Giunta Comunale, il 
Responsabile del Servizio Amministrativo ha provveduto informalmente alla 
richiesta di un preventivo DUEMME GRAFICA SRL, con sede in Via della 
Maglianella,65, Roma – P.IVA 11204361004 

- Che la ditta interpellata si è resa disponibile alla fornitura di n 100 copie del libro 
suindicato, per una spesa complessiva di €. 1.000,00, IVA 4%), ogni onere incluso, 
prezzo congruo e conveniente; 

 
� RITENUTO  pertanto di affidare la fornitura di n 100 copie del Libro “ Antioco il Santo venuto dal 

mare” per l’importo  complessivo  di €. 1.000,00; 

� RITENUTO  di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del Decreto Legislativo 18.08.2000, quanto segue: 

- il fine che il contratto intende perseguire è l’acquisizione di libri da destinare agli alunni 
della scuola media del Comune di Scano di Montiferro; 

- l’oggetto del contratto è la fornitura di n° 100 copie del libro “ Antioco il Santo Venuto dal 
mare”,  

- la forma contrattuale prescelta è la corrispondenza commerciale a presentazione della fattura; 

� RITENUTO   di dover impegnare per la fornitura in oggetto, come sopra meglio descritto,  la somma 
omnicomprensiva di € 1.000,00  sul capitolo 1486 del bilancio 2013, 

 
� RICHIAMATE le disposizioni previste all’art.3 della Legge 136/2010, al fine di assicurare la 

tracciabilità di movimenti finanziari ed in particolare le presenti clausole. 
- “L’Impresa appaltatrice si obbliga, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla legge 13/08/2010 n 136, ad utilizzare conto corrente bancario/ postale, acceso presso 
le banche o presso la Soc. Poste Italiane S.p.A., dedicato, anche in via non esclusiva alle 
commesse pubbliche, attenendosi alle prescrizioni dell’art. 3 della Legge citata. A tal fine si 
impegna a: 



▫  comunicare all’Ente gli estremi identificativi del Conto Corrente dedicato entro sette giorni 
dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione 
in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonchè, nello stesso termine, 
le generalità , il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esse; 

- “il mancato utilizzo del bonifico bancario o  postale ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del 
contratto. 

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle 
pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, 
il codice identificativo dei singoli affidamenti (C.I.G.), così come attribuiti dall'Autorità di 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta delle stazioni appaltanti; 

 
� ATTESO che alla registrazione dell'intervento in oggetto presso il sito dell'Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici l'Ufficio ha provveduto in data 18/07/2013 è conseguita l'attribuzione dei seguenti 
C.I.G.: Z1A0B419B5 

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono interamente richiamati: 
 

DI AFFIDARE  alla Ditta DUEMME GRAFICA SRL, con sede in Via della Maglianella, 65, Roma – 
P.IVA 11204361004, la fornitura di n 100 copie del libro “ Antioco il Santo venuto dal mare”, 
secondo le modalità di cui in premessa, per l’importo complessivo di €.1.000,00 ogni onere incluso 

 
1. DI IMPEGNARE  allo scopo la somma complessiva di Euro 1.000,00 ogni ore incluso, sul capitolo 

1486 del bilancio 2013; 
 
2. DI  SUBORDINARE il pagamento alla ditta affidataria del corrispettivo previsto per l'esecuzione  

prestazioni previste: 
- alla completa avvenuta esecuzione delle medesime; 
- all'avvenuta comunicazione da parte della stessa degli estremi identificativi del conto corrente 

da dedicare alla liquidazione delle spettanze, nonché delle generalità delle persone delegate ad 
operare su di esso, in adempimento dell'art.3, comma 7, della legge n.136/2010; 

- alla verificata regolarità della stessa nel versamento dei contributi INPS e INAIL 
 

3. DI COMUNICARE  il  dispositivo del presente atto alla ditta affidataria al fine della sollecita fornitura; 
 
4. DI DARE ATTO  che la presente determinazione, che viene inviata in data odierna all'ufficio di 

ragioneria,  diverrà immediatamente esecutiva previa acquisizione del  visto di regolarità contabile, 
da parte del responsabile del servizio finanziario, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 
151, comma 4,  del T.U.O.E.L. nr. 267/2000 

 
5. DI DARE ATTO  che la presente determinazione viene inviata in data odierna per i provvedimenti di 

competenza: 
• all'Ufficio di ragioneria,  
• al messo comunale per la pubblicazione all’albo pretorio on line 

 
Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

Franco Frascaro 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
ATTESTAZIONE AI SENSI DELL' ART. 151 T.U.O.E.L. 267 /2000 

 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4 
T.U.O.E.L. NR. 267/2000: 
                         
                                                                                                      Il  Responsabile del Servizo  
                                                                                                      Dr.ssa Angela Pischedda 



 

 
 
 
 
 


