DETERMINAZIONE N. 41/T DEL 1/8/2018

Oggetto: Affidamento fornitura libro alla ditta Maggioli S.p.A di Santarcangelo di Romagna.
Impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Considerata la necessità di acquistare un libro che esplichi le procedure da attuarsi da parte del
direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi e forniture alla luce delle recenti innovazioni
legislative apportate al D.lgs 50/2016 dal decreto correttivo D.lgs 56/2017;
che il libro: “IL D.E.C. (D.M. 7/3/2018, N. 49) PRONTUARIO PER IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEI
CONTRATTI RELATIVI A SERVIZI E FORNITURE” risulta essere adeguato all'esigenza;
Ritenuto di dover provvedere all’assunzione degli impegni di spesa per la fornitura di quanto
sopradetto;
che non sono attualmente attive convenzioni Consip S.p.a., per la fornitura di cui all’oggetto, alle
quali poter eventualmente aderire;
che la Ditta Maggioli Editore – Via del Carpino, 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - P.Iva
02066400405, ha in catalogo il libro in oggetto, al costo di € 29,00= (euro ventinove/00);
che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è possibile la procedura
negoziata mediante affidamento diretto;
che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova
applicazione l'art. 36 (contratti sotto soglia) del D. Lgs 50/2016 che stabilisce al comma 2 che
"fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinari, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, serviz e forniture di
importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";
Vista la Linea Guida n° 4 di attuazione del D.Lgs n° 50/2016 approvata dal Consiglio dell’ANAC con
delibera n° 1097 del 26/10/2106 e aggiornata al D.Lgs n° 56/2017 con delibera del Consiglio n° 206
del 01/03/2018, recante le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori
economici, la quale prevede:
-all’art. 4.1: “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00
euro può avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera gggg) del Codice dei contratti pubblici, in conformità all’articolo 36,
comma 2, lettera a) del predetto Codice”;
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-all’art.4.1.2: “La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa
equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante...”;
-all’art. 4.1.3: “Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì
procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell’articolo
32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici”;

Dato atto che:
- l’importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è inferiore a 40.000,00 € e
preso atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della repubblica
5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in
economia;
Vista la Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 5 del 15 dicembre 2016 di approvazione del
Bilancio di previsione 2017/2019;
Visto il Decreto del Presidente n. 1 del 15 settembre 2016 con il quale sono stati attribuiti gli
incarichi dei Responsabili;
Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Settore
Tecnico per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e dall’articolo 15, del vigente «Regolamento per
l’ordinamento degli uffici e dei servizi».

DETERMINA
Di prendere atto integralmente delle premesse;
1. di affidare alla DITTA Maggioli Editori la fornitura del testo con titolo: IL D.E.C. (D.M. 7/3/2018,
N. 49) PRONTUARIO PER IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI RELATIVI A SERVIZI E
FORNITURE”;
2. Di impegnare la spesa di € 29,00 + IVA 22% esclusa, a favore della ditta Maggioli Editore Via del
Carpino, 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - P.Iva 02066400405 per il libro suddetto;
3. Di imputare la spesa di € 29,00, IVA esclusa, alla voce B7 – “costi della produzione per servizi”
del bilancio economico consortile per l’anno 2018;
4. Di liquidare la suddetta spesa, previa acquisizione di regolare fattura elettronica e di regolare
DURC;
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5. Di stabilire che la succitata ditta dovrà obbligarsi al rispetto delle norme in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari.
6. di dare atto che il predetto affidamento è soggetto all’obbligo di pubblicità sul sito web
dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs.
33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012
(Legge Anticorruzione).

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
Simona Testa

VISTO, si attesta la regolarità contabile della determina che precede, ai sensi dell’art. 183,
comma 7, e dell’art. 49, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Cuneo, lì 1/8/2018

p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
Simona Testa
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