
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP

 
DETERMINAZIONE N. 494 DEL 10-07-2019

 

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI
RELATIVI ALL'ADEGUAMENTO DELLA MODULISTICA SUAP DI
IMPORTO INFERIORE A 5.000 EURO MEDIANTE AFFIDAMENTO
DIRETTO DI CUI ALL'ART. 36, D.LGS. N. 50/2016. ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA (CIG ZA428FBE0F)

 

IL CAPO SETTORE                             

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio

Comunale n. 51/2003;

Vista la delibera di C.C. n.19 del 18.5.2018, con la quale veniva dichiarato il dissesto

finanziario del Comune di Villaricca;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.46 del 21.12.2018 con la quale è stato

approvato l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per il triennio 2018-2020;

Vista la Disposizione Sindacale n.5681 del 28.3.2019, con la quale veniva conferita alla

sottoscritta la Direzione del Settore Socio-Assistenziale, Cultura, Scolastico e Suap, oltre alle
relative funzioni dirigenziali ed alla delega  delle funzioni sindacali in seno alla CVPS,  ai sensi del
combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;

Ritenuto di dover liberare l’impegno n. 412.1 assunto sul capitolo 900901 bilancio di previsione
2017/2019 terza annualità per euro € 1024,80 in quanto quest’Ufficio ritiene di non procedere più
all’acquisto  posto che la somma liberata occorre per gli aggiornamenti costanti della modulistica
Suap  in continuo aggiornamento dalla normativa regionale (SURAP)  nonché statale;

Ritenuto, successivamente alla disposizione di quanto sopra,  di dover procedere all'assunzione
dell’ impegno di spesa necessario per garantire la funzionalità del servizio Suap;

Atteso 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:
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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 elettronicodella 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;

 Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da
centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto così come specificatamente valutati
da quest’Ufficio con la compatibilità del software  in dotazione ;

 Dato atto che il servizio da acquisire:

è di importo inferiore a 5.000 euro 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);

 Precisato che:

–       il fine che l’amministrazione intende raggiungere è quello di  ottimizzare i servizi con le
risorse disponibili  ed evitare danni all’Ente;.

 

Visto l’articolo 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede la possibilità, per affidamenti
di importo inferiore a 40.000 euro, di procedere alla scelta del contraente mediante affidamento
diretto, adeguatamente motivato.

 Acquisito la proposta qui allegata con prot. 10656 del 26.06.2019  e ritenuta la stessa congrua in
relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative dei beni/servizi offerti;

Dato atto che la società Formula EDK , a differenza degli altri fornitori, ha  ottenuto dal Ministero
delle Economie e Finanze l’autorizzazione a praticare l’IVA al 4%;

Accertato il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 per poter contrarre
con la pubblica amministrazione, ed in particolare il requisito della regolarità contributiva, come
risulta dal  DURC qui allegato

Vista la scheda SIMOG di attribuzione CIG ZA428FBE0F qui allegata;

Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto

2000, n.267

 

Ritenuto di provvedere in merito;

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
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Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il codice civile;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Di approvare il preventivo della società Formula EDK Myo qui allegato con protocollo n. 10656 del
26.06.2019  per la fornitura indispensabile per il buon funzionamento dell’Ufficio SUAP;

Allo scopo,  stante le limitate disponibilità sui capitoli,  di  liberare l’impegno n. 412.1 assunto sul
capitolo 900901 bilancio di previsione 2017/2019 terza annualità per euro € 1024,80  e di impegnare
contestualmente la somma  di €  1185,60 IVA inclusa  sul medesimo capitolo  del bilancio
2017/2019 annualità 2019  ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011,

Dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 6, del D. Lgs. 267/2000, nel testo sostituito dal D. Lgs.
10 agosto 2014, n. 126, le obbligazioni passive scaturenti dal presente atto sono esigibili
nell’esercizio finanziario 2019.

Dare atto altresì che – ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, nel testo sostituito dal
D, Lgs. 126/2014 – il programma dei pagamenti relativo alla spesa impegnata con il presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei saldi di finanza pubblica;

Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Dare atto che il responsabile del procedimento ed il Capo Settore dichiarano l’inesistenza di
conflitto di interessi e di incompatibilità ex art.6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge
190/2012.

Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario, per l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, condizione necessaria per la sua esecutività, ai sensi
dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Capo Settore
Fto. Dr.ssa Maria Topo
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SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA
 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria come da prospetto qui di seguito:
 

TIPO BILANCIO NOTIZIE CONTABILI IMPORTO N. IMP./ACC.
S 900901 - 0 1.185,60 2019 - 568
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -

TOTALE 1.185,60  
 

Villaricca, 10-07-2019 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  Fto. Dr. D'ANIELLO ANTONIO
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