
CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO

SERVIZIO:5 - AMBITO TERRITORIALE 7 - PIANO

SOCIALE DI ZONA

UFFICIO:

Registro Interno Servizio: Num. 25 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 266                                             DATA 18/04/2019

OGGETTO: Determinazione a contrattare. Affidamento diretto, ai sensi 
dell’art.36 c.2 lettera a) e dell’art.37 c.1 del D.Lgs 50/2016, del 
contratto Acquisizione in economia del servizio ordinario di manutenzione 
di un Notebook dell`ufficio di Piano. Impegno di spesa per la liquidazione della
fattura emessa dalla ditta LOGIC di Salvo Massimo. CIG Z53274D601.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Dato atto che  si  rende  necessario,  per  garantire  la  continuità  dei  servizi  offerti,  procedere  all’acquisizione  del
seguente SERVIZIO: Manutenzione/Installazione sistema operativo su un Notebook dell'Ufficio di Piano:

Dato atto che l'art. 3 del Regolamento Unico per gli affidamenti dei servizi dell'Ambito Territoriale n. 7 consente
l'acquisizione in economia per i servizi ordinari di manutenzione delle attrezzature in uso ai servizi (comma 1); 

Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore ai 40.000 € per l’affidamento e la relativa
forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del
D.Lgs. 50/2016:

art. 36 c. 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 di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per
i lavori in amministrazione diretta; “

art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero
per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli
altri Stati membri.”

Visto l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore ai 1000 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica
amministrazione

Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura
del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza,
trasparenza,  libera  concorrenza,  proporzionalità  e  pubblicità  enunciati  dall’articolo  30  del  D.Lgs  50/2016,  ed
individuato  nella  ditta  LOGIC  di  Salvo  massimo,  corrente  in  Taranto  alla  Via  Nitti  18/b  –  Cod.  Fisc.
SLVMSM65M15L049C - l’operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alle necessità dell'Ufficio;

Dato atto che il sottoscritto RUP ha effettuato le verifiche necessarie (ai sensi dell’art. 32 c.7) dei requisiti di ordine
generale, di idoneità professionale e dell’adeguata capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale in capo
alla ditta in narrativa e preventivamente dichiarati dal legale rappresentante della ditta stessa.

Visto il preventivo di spesa n. 17/2019, acquisito al protocollo dell'Ente con il N. 6464 in data 21.02.2019 e dato
atto che l’importo complessivo del contratto da stipulare con l’operatore economico de quo ammonta ad euro 40,00
oltre all’I.V.A. nella misura vigente e che non sono dovuti oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale;

Visto, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INAIL_15387657, acquisito mediante
accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la
data del 02/07/2019;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la  Legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  recante  le  Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l’anno 2016);

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
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DETERMINA

Per le ragioni di cui innanzi:

1. Di affidare – per le ragioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate – all’operatore
economico LOGIC di Salvo massimo, corrente in Taranto alla Via Nitti 18/b – Cod. Fisc. SLVMSM65M15L049C
il contratto per l’espletamento del servizio analiticamente indicato nel seguente prospetto, ai prezzi ivi indicati:

Servizio Quantità Prezzo unitario Costo totale

Descrizione CIG

Intervento tecnico di manutenzione/installazione
sistema operativo  Z53274D601 1 €. 40,00 €. 40,00

Totale € €. 40,00

I.V.A. € €. 8,80

Spesa complessiva € €. 48,80

2. Di impegnare,  ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000,  l’importo complessivo di euro 48,80 (di cui euro
40,00 per l’importo contrattuale netto ed euro 8,80 per l’importo dell’iva) sul bilancio del corrente esercizio con
l’imputazione di seguito riportata: 

Eserc. Finanz. 2019
MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 Codice PdC Macroaggregato

Cap./Art. 1363 Descrizione
SIOPE CIG Z53274D601 CUP
Creditore LOGIC di salvo Massimo, Via Nitti 18/b – 73123 Taranto – Cod. Fisc. SLVMSM65M16L049C
Causale Acquisizione in economia di servizio ordinario manutenzione Notebook dell'UdP
Modalità finan. Fondi del Piano Sociale di Zona

Imp./Pren. n.
579

Importo netto
40,00

Importo Complessivo
Frazionabile 
in 12mi

NO

IVA in regime di Split Payment 8,8 48,80

3. Di disporre che il contratto con l’operatore economico in narrativa venga stipulato a corpo, mediante l’invio di
corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell’articolo 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016;

4. Di  approvare il  seguente  cronoprogramma di  spesa  riferito  all’esigibilità  temporale,  ripartita  per  esercizio
finanziario, dell’obbligazione passiva perfezionata, per complessivi euro 48,80:

Esercizio di esigibilità Importo esigibile

Anno 2019 Euro 48,80

TOTALE Euro 48,80

5. di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di euro 40,00 oltre IVA al 22%, in base alla
seguente tabella: 

Soggetto creditore
Importo
imputato

Esercizio
registrazione

Esercizio
imputazione Codifica di bilancio (118/2011)

Codice bilancio ex D.lgs.
118/2011

Cap/Art.

Cognome e nome o
ragione sociale

Indirizzo o sede Codice fiscale

LOGIC di Salvo Via Nitti 18/b SLVMSM65M1 48,8 2019 2019 579 1363
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Massimo 5L049C

6. Di  demandare a  successivo  atto  l’adozione  del  provvedimento  di  liquidazione,  che  verrà  adottato  dopo  il
successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore economico nel rispetto dell’art. 25 del
D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;

7. Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile
del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art.
183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta
attestazione;

8. Di  stabilire che  la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché nell’apposita sezione
dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 dl D.
Lgs 50/2016

9. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90 responsabile del procedimento è il Dirigente DINOI Avv.
Vincenzo, e che delegato dell’Istruttoria del presente atto è Raffaele SALAMINO in possesso di tutti i requisiti
previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;

Il sottoscritto attesta:
 che il  procedimento istruttorio  è  stato  espletato  nel  rispetto  della  normativa  di  legge  e  dei  principi  di

regolarità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa,  ai  sensi  dell’art.  147  bis,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.
267/2000 e s.m.i. e della normativa interna dell’Ente in ordine ai controlli,;  

 lo schema del provvedimento predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Responsabile del
servizio è conforme alle risultanze istruttorie;

Il Responsabile del procedimento
Raffaele SALAMINO

IL DIRIGENTE

In forza del decreto della Commissione Straordinaria n. 3 del 24.01.2019 di attribuzione della direzione del servizio
e visto, per competenza, l’art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Letta la proposta formulata dal Responsabile del procedimento;

Ritenuto di condividerla per le motivazioni ivi riportate;

Attestata la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i., e della normativa interna dell’Ente in ordine ai controlli;    

DETERMINA

Di adottare il provvedimento siccome innanzi proposto.

di ACCERTARE ai sensi di cui all’art. 183, c. 8, D. Lgs. n. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento Importo esercizio

30/04/19 48,80 2019

di DARE ATTO che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta
di spesa non suscettibile di frazionamento in dodicesimi e necessaria per lo svolgimento delle attività d’ufficio
necessarie a garantire il buon funzionamento, l’efficienza e l’efficacia delle prestazioni; 
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di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis, comma
1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra,
non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e
pertanto sarà sottoposto al  controllo contabile da parte  del  Responsabile  del  servizio  finanziario,  da rendersi
mediante  apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  e  dell’attestazione  di  copertura  finanziaria  allegati  alla
presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

di COMUNICARE ai sensi dell’art.56, comma 7, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, la presente alla
Commissione Straordinaria ed al segretario generale.
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La presente determinazione è inserita nella raccolta di cui all’art. 29 del  Regolamento di Contabilità.

IL DIRIGENTE
DINOI Avv. Vincenzo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il  Dirigente  del  Servizio  finanziario  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente  provvedimento,  ai  sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
osservato: ………………………………………………………………………….………….
 …………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

rilascia:
 PARERE FAVOREVOLE

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data __________ Il Responsabile del Settore Finanziario
Vincenzo Dinoi

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta,  ai  sensi  dell’art.  153,  comma 5,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  la  copertura  finanziaria  della  spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione
degli  accertamenti  di  entrata  vincolata,  mediante  l’assunzione  dei  seguenti  impegni  contabili,  regolarmente
registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio

Istruttore Contabile
…..........................................................................

Data __________ Il Responsabile del Settore Finanziario
Vincenzo Dinoi

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.
151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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