COPIA

COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Registro Generale n. 510 del 22/09/2022
Registro di Settore n. 251 del 19/09/2022
Unità Operativa Segreteria, Affari Generali, Sociale e Culturale
Oggetto:

Impegno spesa per sostituzione pneumatici automezzo comunale. CIG n. Z7137D030F.

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
Considerato:
• che questo Ufficio ha in dotazione ed utilizza n. 2 autovetture (n.1 FIAT Bravo, n.1 ALFA 156;
• che si rende necessario provvedere alla sostituzione dei pneumatici invernali per l’automezzo ALFA 156,
targa BC249EF, con acquisto di 2 gomme in quanto quelle esistenti non sono più adatte all’utilizzo, al
fine di garantire la sicurezza nella stagione invernale;
Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D. Lgs. n 50/2016, in particolare il comma 2: “Prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte.” ;
Visto l’art. 1 della Legge n. 120/2020 secondo cui “...le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le
seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione
appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il
rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle
oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione
appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.
Viste le linee guida ANAC n° 4 (approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26/10/2016
aggiornate con Deliberazione 206 del 1° marzo 2018), recanti “Procedure per l’affidamento deli contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”;
Tenuto conto della rilevanza economica e delle caratteristiche del servizio da acquisire, la stessa sia da considerare
come “fornitura minore” nel rispetto del principio di proporzionalità che va coniugato al principio della economicità e
celerità del procedimento amministrativo;
Visto il preventivo offerta fatto pervenire dalla PIRODDI GIUSEPPE, con sede in VIA JOSTO MIGLIOR, 25/31 08044 - JERZU(NU), P. IVA 00512600917, c. fiscale PRDGPP56D22E387Q che offre l’intera fornitura al costo
complessivo di € 131,00 oltre IVA come dettagliatamente riportato nel preventivo acquisito al n. 4353 di protocollo
dell'Ente del 19.09.2022;
Ritenuto che la suddetta offerta sia congrua, seria e sostenibile;
Ritenuto di dover procedere attraverso affidamento diretto alla fornitura di cui sopra nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati
dall’articolo 30 del D. Lgs 50/2016;
Dato atto che il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve essere considerato quale
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determinazione a contrarre prevista dall'art. 32 comma 2) del D. Lgs. n. 50/2016 e dall' art.192 del D. Lgs.
267/2000, specificatamente:
• il fine che s’intende perseguire è di garantire la tenuta efficiente degli automezzi in dotazione, mediante la
regolare manutenzione degli stessi;
• l’oggetto del contratto è la fornitura e il montaggo di n. 2 pneumatici, nonchè smontaggio e smaltimento dei
pneumatici usurati per l'autovettura Alfa 156 in dotazione all'Ente;
• la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. n.
76/2020, convertito in legge n. 120 del 2020, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii;
Verificata la regolarità contributiva del fornitore, sulla base del DURC prot. INAIL_33126478 avente scadenza
validità il 21.09.2022;
Visto il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi
finanziari;
Accertato che la spesa in questione, quantificata in € 530,36 oltre IVA, rientra tra le “Spese dei Comuni rimborsabili
dallo Stato” ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nel paragrafo 2, lettera g) della Circolare del Ministero
dell'Interno DAIT n. 94/22 “Rimborso spese elettorali sostenute dai Comuni per le competenze dovute ai componenti
dei seggi e per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni politiche del25 settembre 2022Rendicontazione delle spese“ e che, pertanto, sarà oggetto di apposita rendicontazione ai fini del rimborso delle
somme anticipate;
Considerata la necessità di effettuare l’affidamento in via diretta;
Dato atto che il C.I.G. attribuito alla fornitura è Z7137D030F;
Ravvisata la competenza della sottoscritta, giusto decreto del Sindaco n. 1 del 10/01/2018 di nomina dei responsabili
dei servizi e titolari delle posizioni organizzative;
Acquisito il parere favorevole sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147bis
del D. Lgs. 267/2000;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto l’atto sindacale con cui sono stati nominati i responsabili dei servizi;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 07.02.1997;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il bilancio 2022/2024;
DETERMINA
Di affidare la fornitura di n. 2 pneumatici di cui in premessa in favore della Ditta PIRODDI GIUSEPPE - VIA
JOSTO MIGLIOR, 25/31 - 08044 - JERZU(NU), che offre per la prestazione di cui all'oggetto il prezzo di € 159,82,
IVA inclusa,come dettagliatamente riportato nel preventivo richiamato in narrativa;
Di impegnare in favore della medesima Ditta PIRODDI GIUSEPPE - VIA JOSTO MIGLIOR, 25/31 - 08044 –
JERZU(NU) p. IVA 00512600917, C. Fiscale PRDGPP56D22E387Q, la somma di € 159,82;
Di dare atto che la spesa di € 159,82 trova regolare copertura finanziaria mediante utilizzo della prenotazione
economale assunta sul cap. 10124 del corrente bilancio 2022/2024, annualità 2022, impegno provvisorio n. 2022/12,
nel seguente modo:
importo

missione

programma

Titolo/livello

capitolo

€ 159,82

01

02

1.03.02.09.001 -01.02

10124

Art.

conto

impegno

Comp. 2022

2022/12

Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23
giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:
ANNO DI IMPUTAZIONE (SCADENZA-ESIGIBILITA' DELLA PRESTAZIONE)
RESIDUO

2022

2023

2024

2025

€ 159,82
ANNO DI PAGAMENTO DELLA SPESA/RISCOSSIONE DELL'ENTRATA
RESIDUO

2022

2023

2024

2022

€ 159,82

Di dare atto che il è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis – TUEL e che
con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole
Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario.

Pag. 2 di 5

Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras
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FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile della Unità Operativa Segreteria, Affari
Generali, Sociale e Culturale, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Cardedu, 19/09/2022
Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa.
Cardedu, 22/09/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente determinazione, in applicazione del D.lgs. 267/2000, viene affissa all’Albo Pretorio comunale il
giorno 22/09/2022 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).
Cardedu, 22/09/2022
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras
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