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COMUNE DI SANT’AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA
________________________________________________________________________________

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N.

137

DATA

29/07/2020

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto batteria e liquido additivo allo scuolabus. Ditta VISCOVO.
CIG Z562DB60E7.

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 necessita acquistare una nuova batteria e del liquido additivo allo scuolabus comunale;



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.;
Visto:
 Il testo unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;
 Il D. Lgs n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii. sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della p.a.;
 Il D. Lgs. n. 50/2016 “ codice dei contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture ;
 Il Regolamento comunale per lavori, servizi e forniture approvato con delibera di C.C. n. 10 del
06/06/2014;


Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40000 € 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 del D.L. 76/2020 che consente ai comuni la possibilità di acquisizione diretta di lavori, servizi e
forniture per importi inferiori a € 150.000,00;



Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l’anno 2019) la quale all'art. 1, comma 130, per gli acquisti di
beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro consente l’affidamento anche al di fuori del mercato
elettronico;



Fatto presente che il sottoscritto responsabile del servizio, in conformità a quanto previsto dalla vigente
normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ha acquisto il CIG Z562DB60E7;



Ritenuto quindi provvedere all’impegno di quanto sopra specificato;



Considerato che l’acquisto dei beni in oggetto rientratra 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;
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Ritenuto quindi provvedere all’impegno di quanto sopra specificato;



Considerato che l’acquisto dei beni in oggetto rientratra 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;



Fatto presente che i beni da acquistare consistono in:
ARTICOLO

QUANTITA’

BATTERIA RINFORZATA 110AH
LIQUIDO ADDITIVO

N. 1
N. 2

PREZZO
UNITARIO
148,00
15,00

TOTALE
148,00
30,00



Farto presente che i prezzi di cui sopra sono comprensivi di I.V.A.;



Riconosciuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 192 del T.U.E.L. sull’ordinamento degli enti
locali, D. Lgs. 267/2000;



Verificata la compatibilità di bilancio tra il preventivo di spesa e gli stanziamenti di bilancio;
DETERMINA



Di impegnare, per quanto in premessa specificato, la somma di € 178,00 necessaria all’acquisto di n. 1 batteria
per lo scuolabus della potenza di 110 AH e n. 2 confezioni di liquido additivo;



Di dare atto che il materiale come sopra elencato sarà acquistato presso la ditta AUTORICAMBI VISCOVO
da Isernia;



Di imputare la spesa di € 178,00 al cap. 1086 del bilancio 2020;

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
________________________________

