SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE
E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE,
TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

PAG. 1

ANNO 2015

COMUNE DI SANT’AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA
________________________________________________________________________________

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N.

217

DATA

15/12/2015

OGGETTO: Assistenz predisposizione documneti bandi di gara PSR e misure strutturali. Impegno di
spesa e affidamento servizi alla Impresa Verde Molise della Coltivatori Diretti di Isernia.
CIG Z8F179DF50.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determina è pubblicata all’albo Pretorio on-line del Comune per gg. 15 consecutivi dal
___________________________.
Li, ___________________
Il Responsabile
________________________
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fatto presente che questo Ente per poter predisporre e seguire i bandi di gara per l’accesso ai
finanziamenti PSR e fondi strutturali proposti dalla Regione Molise doveva appoggirarsi ad una
struttura riconosciuta per la trasmissione dei MUD di ingresso e dei MUD di richieste somme;
Che questo comune ha ritenuto appoggiarsi alla società Impresa Verde Molise srl. della Coltivatori
Diretti di Isernia;
Visto l’art. 107 del D,. lgs 18/08/2000, n. 267 secondo cui sono attribuiti ai Dirigenti/Responsabili
tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con indirizzo adottati dall’organo
politico, ivi compreso gli atti di gestione finanziaria e le assunzioni di impegno di spesa così come
elencati all’art. 183 dello stesso T.U.E.L.;
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, ( D.L. 95/2012 convertito in
legge 135/2012 e ss.-mm.ii.) nel favorire sempre più il ricorso alle centrali di committenza e agli
strumenti telematici di negoziazione, prevede l’obbligo per gli enti locali di avvalersi di convenzioni
Consip, ovvero di utilizzarne i parametri qualità-prezzo quali limiti massimi per le acquisizioni in via
autonoma, ( art. 26, comma 3 della Legge 488/99 e art. 1 comma 449 della Legge 296/2006 ) oltre
che l’obbligo per gli enti locali di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione,
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010;
Dato atto che, alla data odierna, ai fini e per gli effetti dell’art. 26 della Legge 488/99 e art. 1, comma
499, della Legge 296/2006, si è verificato che non risultano attive né convenzioni Consip, né
quotazioni del mercato elettronico (MEPA) per forniture specialistiche di che trattasi;
Visto l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 che prevede la possibilità per gli Enti Locali di ricorrere al
cottimo fiduciario fino alla somma di € 20.000,00 per ogni singola fornitura;
Visto l’art. 8, comma 8, del Vigente Regolamento Comunale per lavori, servizi e forniture in
economia approvato con delibera di C.C. n. 10 del 06/06/2014;
Considerato che l’acquisto dei beni in oggetto rientra tra le tipologie previste dal vigente
Regolamento per lavori, servizi e forniture e che la normativa vigente consente di procedere
all’affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio previa acquisizione di una indagine di
mercato;
Riconosciuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 192 del T.U.E.L. sull’ordinamento degli
enti locali dicui al D. Lgs. 267/2000;
Visto il preventivo di spesa presentato dalla ditta società Impresa Verde Molise per tutte le
operazioni effettuate e ritenuto lo stesso congruo;
Verificata la compatibilità di bilancio tra il preventivo di spesa e gli stanziamenti del medesimo;
Ritenuto pertanto impegnare la complessiva somma di € 1.381,82 ;
Attesa la propria competenza in merito;
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Di impegnare, per quanto in premessa specificato che di intende qui si seguito riportato, la somma di
€ 1.381,82 necessaria alla predisposizione e trasmissione dei MUD di ingresso e dei MUD di
richieste somme nella partecipazione ai bandi regionali di PSR e fondi strutturali;
Di dare atto che i lavori sono stati eseguiti dalla Impresa Verde Molise s.r.l. della Coltivatori Diretti
di Isernia;
Di imputare la spesa di € 1.381,82 al cap. 1086 - cod. 1.01.06.03 bilancio e.c.;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Salvatore Maddonni

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile Finanziario.

RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA
Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria

Data _____________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
________________________________

