COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 241
Del 26/08/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

NUMERO REGISTRO GENERALE 389 DEL 03/09/2019

Impegno spesa a favore della ditta Grimaldi srl Olbia per affidamento servizio: intervento di
manutenzione: sostituzione /ripristino sulla cucina, frigorifero e lavastoviglie della mensa scolastica
Gadoni anno 2019 - (CIG) n. Z40298B2E5.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che al presente investimento è stato attribuito il codice (CIG) n. Z40298B2E5;

Visto il decreto del Sindaco n. 06 del 23/07/2019, concernente la nomina del Responsabile del Settore
Amministrativo;

Vista la delibera del Consiglio comunale n. 6 del 18.3.2019 relativa all’approvazione del bilancio di
previsione 2019/2021;

Vista la delibera della Giunta Comunale n 29 del 29.04.2019 relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione ad assegnazione delle risorse per l’anno 2019 ai Responsabili di settore;

Rilevata la necessita di dover effettuare un intervento di sostituzione/ripristino sulla cucina, frigorifero e
lavastoviglie della mensa scolastica necessario per il buon funzionamento della mensa;

DATO ATTO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, 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 (L. n.
135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del
contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
L’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per
l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da
riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in
legge n. 135/2012);
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 di importo pari o superiore a 5.000 euro e
fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo
modificato dall’articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018). 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;

DATO ATTO che il servizio da acquisire è di importo inferiore a € 5.000,00 e pertanto non è obbligatorio il
ricorso al MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, come da ultimo modificato
dall’articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018);

Vista la richiesta preventivo protocollo 4144 del 22/08/2019;

Visto il preventivo presentato dalla ditta Grimaldi di Olbia, trasmesso con nota protocollo n..4154
del 23/08/2019 dell’importo di €. 793,00, IVA, lavoro e collaudo compresi;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva con scadenza validità al 21/12/2019;

Ritenuto opportuno provvedere ad effettuare l’impegno spesa a favore della ditta sopraccitata;

Visto la voce 1460/4/3 del corrente Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021, esercizio 2019,
che presenta sufficiente disponibilità;

Tutto ciò premesso;
DETERMINA

Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di impegnare a favore della ditta GRIMALDI srl Loc. Basa Lotto 9/B Olbia (OT), cod. fisc/P.IVA
01079230908, la somma di €. 793,00 IVA, lavoro e collaudo inclusi, per un intervento di manutenzione:
sostituzione/ripristino sulla cucina, frigorifero e lavastoviglie della mensa scolastica;

Di imputare la spesa di €uro 793,00 IVA, lavoro e collaudo inclusi alla voce 1460/4/3 del bilancio
di Previsione 2019/2021, esercizio 2019;
Di dare atto che i lavori di cui trattasi saranno effettuati entro l’esercizio 2019, di imputare pertanto
l’impegno all’anno in corso;
Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Avv. Francesco Mario Peddio

Impegno 209.2019 € 793,00

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole

Gadoni, 03/09/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Avv. Francesco Mario Peddio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 04/09/2019

Gadoni, 04/09/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
Guido Usai

