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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

N. Reg. Generale 20 Del 23/01/2017

N. 8

Oggetto: LIQUIDAZIONE FORNITURA MANUFATTO LIGNEO _DAMIANO URRU

Del 23/01/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO

il Decreto Sindacale n. 4 del 07.02.2009 con cui si nomina il Responsabile dell’Area Tecnica;

VISTO

il Bilancio di Previsione per l’anno 2016 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del
19.05.2016;

VISTO

Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 recante “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” e, in particolare, l’Art. 36.
(Contratti sotto soglia) che recita:
1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture d’importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare
l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le
seguenti modalità:
a) per affidamenti d’importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in
amministrazione diretta;
b) per affidamenti d’importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo
35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di
mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui
risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati»

VISTO

l’art.32, comma 2, del Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle procedure di affidamento le
Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,

a)
b)
c)

d)
e)

individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte,
si intende quindi stabilire che:
il fine da perseguire è quello di provvedere alla fornitura di un manufatto ligneo;
l’oggetto dell’appalto è costituito da “fornitura di manufatto ligneo per uso espositivo”;
la scelta del contraente è stata effettuata ai sensi dell’art.36 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al comma 2 lett. a),
“per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i
lavori in amministrazione diretta”, stante l’esiguo importo dei lavori e l’urgenza degli stessi;
la ditta individuata, DAMIANO URRU, è in possesso dei requisiti e delle attrezzature necessarie per la fornitura
del suddetto manufatto secondo la regola dell’arte;
i termini, le modalità e le condizioni della prestazione sono il pagamento entro 30 giorni dalla presentazione della
fattura elettronica.

CONSIDERATO che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n.136 sulla
tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso
l'AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG Z931C9AB7A;
RICHIAMATA

la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.128 del 07.10.2016 con la quale è stato
impegnato l’importo di € 2.440,00 a favore della Ditta Damiano Urru di Ardauli per la fornitura di un
manufatto ligneo;

ACCERTATO

che il manufatto ligneo descritto in fattura è stato fornito;

ACCERTATA

la regolarità contributiva della Ditta Damiano Urru di Ardauli;

RITENUTO

dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

RITENUTO

di dover rilasciare il visto di contabilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 D.L. 78/2009);

RITENUTO

di dover attestare, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D. L. 78/2009, che il programma dei
pagamenti di cui sopra è coerente con budget disponibile di questo servizio;

ACCERTATA

la disponibilità sui fondi assegnati;

VISTA

la Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214, e il successivo D.M. 3 aprile 2013, n. 55,
sull’obbligatorietà della fatturazione elettronica nei confronti della PA;

ACQUISITA

la fattura n. 1_16 del 22/12/2016, pervenuta in data 23.12.2016 Prot. n. 2431 all’indirizzo di posta
certificata del Comune e presentata dalla Ditta Damiano Urru con sede in Ardauli, via Roma 6 PIVA
00654860956, dell’importo complessivo di € 2.440,00 IVA compresa, relativa al saldo dell’incarico di
fornitura di un manufatto ligneo;

VISTO

il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO

l’art. 107 del D.Lgs 267/2000;

ACQUISITO

il documento di regolarità contributiva valido sino al 20/05/2017;

RITENUTO

di poter provvedere alla liquidazione delle competenze

DETERMINA
DI LIQUIDARE la fattura n. 1_16 del 22/12/2016 relativa alla fornitura di un manufatto ligneo, per l’importo di €
2.440,00 Iva compresa, alla Ditta Damiano Urru con sede in Ardauli, via Roma 6 P.IVA 00654860956;
DI IMPUTARE

la somma di € 2.440,00 all’intervento 10.52.03.03-1 CIG Z931C9AB7A;

DI INVIARE

copia della presente al responsabile del Servizio Finanziario per l’assunzione degli atti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Fabrizio Agus

Il Responsabile del Servizio
Geom. Fabrizio Agus

Attestato di Pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a partire dal
_____________ al _____________ .

