COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 129
DEL 30/12/2016

N.Reg. Gen 418 Del 30/12/2016
Oggetto: Determina a contrarre attraverso il MEPA per
l'acquisto libri per la biblioteca comunlae - CIG Z321CBE575

L’anno duemilasedici il giorno trenta del mese dicembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 20/01/2016 con il quale la sottoscritta è stata incaricata della
responsabilità della posizione organizzativa del Servizio Amministrativo ai sensi dell’articolo 109 del
D. Lgs. n.267/00;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n.19 del 13.04.2012,
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016, approvato con Delibera Consiglio
Comunale n. 2 del 19.05.2016;
VISTA la Delibera Giunta Comunale n. 39 del 19.09.2016 con la quale si incaricava il Responsabile
del Servizio Amministrativo di acquistare materiale librario e di materiale informatico, per
incrementare il patrimonio presente nella Biblioteca Comunale, a disposizione dell’utenza;
RICHAMATI:
- l'art.192 (comma 1) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il quale stabilisce che la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrarre, indicante
il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare,
le modalità di scelta del contraente e le ragioni ce ne sono alla base;
- l'art.32 (comma 2) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quale stabilisce che prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici delle offerte;
PRESO ATTO che:
- l'art.36 (comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 prevede, in caso di
affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di
procedere mediante affidamento diretto, purchè adeguatamente motivato;
- l'art.37 (comma 1, primo periodo del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 prevede che le
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e
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 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00
euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizioni dalle centrali di committenza;

RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
amministrazioni pubbliche:
- l'art.26 (commi 3 e 3 bis) della legge 23 dicembre 1999, n.488 in materia di acquisto di beni e
servizi;
- l'art. 1 (comma 450) della legge 27 dicembre 2006 n.296, come modificato dall'art.22 (comma 8)
legge 114/2014, dall'arti (commi 495 e 502) legge n.208/2015e dall'arti (comma 1) legge
n.10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo
pari o superiori a 1.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare
ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i;
RITENUTO OPPORTUNO, per quanto sopra detto, procedere all’attivazione di negoziazione del
prezzo attraverso una procedura di RDO tramite il MEPA, da attivarsi tramite il Responsabile del
Servizio Tecnico, per l’acquisto in oggetto, ponendo come prezzo base la somma di € 999,29 IVA
inclusa;
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: Z321CBE575;
VISTO l’art. 9 del D. L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito in legge n. 102 del 2009 (Tempestività dei
pagamenti delle PA che dispone “il funzionario che adotta i provvedimenti che comportino impegni
di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”);
CONSIDERATO che, al fine della verifica della regolarità contributiva della ditta fornitrice ai sensi
dell’art. 2 del D.L. 25/09/2002 n. 210 convertito in convertito con modificazioni dalla L. 22
novembre 2002, n. 266 e ss. mm. e ii., non è necessaria l’acquisizione del DURC all’atto
dell’affidamento, in quanto le verifiche de quibus sono state già effettuate da CONSIP all’atto di
adesione da parte del fornitore convenzionato, mentre si da atto che il DURC verrà comunque
acquisito all’atto del pagamento delle fatture.
RITENUTO, pertanto, di procedere alla Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione di Consip SpA, per la fornitura di materiale librario per la biblioteca
comunale, ponendo come prezzo base d’offerta la somma di € 999,29 iva inclusa.
ACCERTATA l'effettiva disponibilità nel Bilancio d'esercizio 2016 Capitolo 10510201 Art. 1;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il Decreto legislativo n.267/2000;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;
DETERMINA
DI DARE ATTO CHE le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e
ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 L. 241/90 e s.m.i.;
DI PROCEDERE alla Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione di Consip SpA, per la fornitura di materiale librario per la biblioteca comunale,
ponendo come prezzo base d’offerta la somma di € 999,29 iva inclusa.

DI INVITARE le seguenti ditte “omissis” estratte dall’elenco presente nel MEPA;
DI DARE ATTO che con successivo atto si provvederà ad impegnare, sensi dell’articolo 183 del D.
Lgs. N°267/2000, la somma necessaria per la fornitura del servizio di pubblicazione come sopra
descritto sul Capitolo n° 10510201 Art. 1;
DISPONE la pubblicazione del presente atto sul sito internet del comune.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Isabella Miscali

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal 30/12/2016 al 14/01/2017 .

