
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 338 DATA 25/05/2020

ADOTTATA DAL DIRIGENTE DEL SETTORE

DETERMINAZIONE

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 
50/216 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE E CONNESSIONE ALLA RETE 
INTERNET E STAMPANTI IN USO ALL'UFFICIO DI N. 4 NOTEBOOK PER L'AMBITO 
TERRITORIALE N. 7. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z012D14320.

OGGETTO: 

Che con la sottoscrizione esprime il seguente
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Il Responsabile del Servizio attesta la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

FIRMATO

IL DIRIGENTE

AVV. DINOI VINCENZO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell 'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

PREMESSO che, con Determinazione Dirigenziale RG n. 308 del 08.05.2020, a seguito del furto di altrettanti beni, 

veniva attivata con urgenza la procedura di acquisto di n. 04 (quattro) Notebook per l’Ufficio di Piano di cui all’ordine 

di acquisto sul MePA (OdA) n. 5504822;  

ATTESO che i notebook sono stati consegnati e si rende necessario procedere sempre con estrema urgenza alla 

relativa configurazione e connessione alla rete internet ed alle stampanti in uso all’Ufficio di Piano, nonché alla rete 

informatizzata in uso all’Ente; 

DATO ATTO che per il servizio necessitato si è fatto riferimento all’operatore economico E-service srl, corrente in 

Manduria alla Via A. Bruno n. 110, in quanto già fornitore, per i medesimi servizi, sia del Comune di Manduria, ente 

capofila dell’Ambito territoriale n. 7 e dello stesso Ufficio di Piano, il quale ha formulato il preventivo n. 127/vp/2020 

acquisito al protocollo dell’ente con il n. 18005 in data 25.05.2020;   

VISTO l’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, ai sensi della 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; 

DATO ATTO che, il preventivo n. 127/vp/2020 – protocollo 18005/2020, formulato dalla ditta E-service srl, corrente in 

Manduria alla Via A Bruno 110, P. iva 02711130738, indica per il servizio di configurazione ad internet e stampanti per 

i 4 notebook la somma complessiva di €. 480,00 + iva 22% ; 

DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, 

gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna 

transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (C.I.G.), così come attribuiti dall'Autorità di 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta delle stazioni appaltanti; 

ATTESO che è si è provveduto alla registrazione dell'intervento in oggetto presso il sito dell’Autorità di Vigilanza sui 

contratti pubblici, ottenendo l'attribuzione dello Smart CIG: Z012D14320; 

VISTO il disposto di cui al modificato comma 2, lett. a) dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, relativamente alla possibilità 

di procedere per gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro <<mediante affidamento diretto anche senza 

previa consultazione di due o più operatori…(omissis)…>>; 

 

RITENUTO di dover procedere all’affidamento per l’esecuzione del servizio di che trattasi; 

DATO ATTO che è stato acquisito il DURC con codice identificativo INPS_20390243 con scadenza 25.08.2020 e che lo 

stesso risulta REGOLARE;  

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti del comma 14 dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di affidamento di 

importo non superiore ad euro 40.000 il contratto verrà stipulato “…..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….”; 

VISTI: 

- il D. l.gs 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali” e in particolare 

gli artt. 183, 191 e 192 del medesimo; 

- lo Statuto dell’Ente; 

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- il D. Lgs. 118/2011 modificato dal D.lgs. 126/2014; 

- Il regolamento per i controlli interni 

 

VISTI altresì: 



- il decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2019 pubblicato in Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 295 del 

17 dicembre 2019 con cui è stato differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2020/2022 da parte degli enti locali; 

- il decreto del Ministero dell’Interno del 28.02.2020 pubblicato in Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 50 del 

28 febbraio 2020 con cui è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali; 

- l’art. 107, comma 2, del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 (GU n.70 del 17-3-2020) con cui è stato 

ulteriormente differito al 31 maggio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 

da parte degli enti locali; 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa  

 

DI APPROVARE il preventivo di spesa n. 127/vp/2020 del 21.05.2020 trasmesso dalla ditta E-service ed acquisito al 

protocollo dell’ente con il n. 18005/2020 in data 25.05.2020; 

 

DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla Ditta E-service srl, corrente in 

Manduria (TA) alla Via A Bruno n. 110 – P. iva 02711130738, il servizio di configurazione ad internet e stampanti per i 

4 notebook dell’Ufficio di Piano; 

 

DI QUANTIFICARE il valore dell’affidamento del servizio in Euro 480,00 oltre ad iva 22%, a valere sulle fonti di seguito 

indicate: 

Fonte finanziamento Importo  Reversale di incasso  

FNPS 2001/2003 €. 585,60 n. 889/2007 

 

DI SUB IMPEGNARE, sul redigendo Bilancio, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 la complessiva somma di €. 

585,60 (di cui € 480,00 per competenza ed € 105,60 per iva al 22%), come di seguito indicato: 

Capitolo Fonte finanziamento Importo Da impegno 

1365 FNPS 2001/2003 Rev n. 889/2007 €. 585,60 967 

 TOTALE IMPEGNO DI SPESA €. 585,60  

 

DI DARE ATTO che la presente determinazione: 

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a 

cura del Responsabile del Servizio Economico Finanziario; 

- va inserita nel registro delle determinazioni; 

- è resa disponibile in formato digitale nel programma atti amministrativi; 

- viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio online, per la pubblicazione; 

- viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Manduria, 

secondo le modalità previste nel programma triennale per la trasparenza e l’integrità. 

 
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90 responsabile del procedimento è il Dirigente Avv. Vincenzo Dinoi, 

e che delegato dell’Istruttoria del presente atto è il Dott. Raffaele Salamino in possesso di tutti i requisiti previsti dalla 

normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite; 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla Legge 

n.136/2010, in materia di tracciabilità di flussi finanziari, e che il CIG assegnato è il seguente: Z012D14320. 

 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il Decreto della Commissione Straordinaria n. 03 del 24/01/2019 con il quale è stata attribuita al 
medesimo la direzione del servizio; 
 
Visto l’art. 107 del TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 



 
VISTA la proposta del Responsabile dell’Istruttoria, Dott. Raffaele Salamino, e la relativa sottoscrizione; 
 
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il 
presente provvedimento siccome innanzi redatto; 

 
DETERMINA 

 
Di adottare il provvedimento siccome innanzi proposto. 
 
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 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 Dirigente 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 
comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 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 DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 
sensi del D Lgs 33/2013;  
 

 



TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 25/05/2020

Data OggettoProgressivo

25/05/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/216 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE E 
CONNESSIONE ALLA RETE INTERNET E STAMPANTI IN USO ALL'UFFICIO DI N. 4 NOTEBOOK PER L'AMBITO TERRITORIALE N. 7. IMPEGNO DI 
SPESA. CIG Z012D14320.
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DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2020  1365  2019  20  585,60 PDZ AZIONI DI SISTEMA

Cod. Siope 0

e-SERVICE s.r.l.

12.04.1

0.00.00.00.00

Z012D14320CIG

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 585,60
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