COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Amministrativa
N. 173 DEL 29-12-2017
Oggetto: Determinazione a contrarre, fornitura materiale librario per la
Biblioteca comunale - Affidamento fornitura alla Ditta PAPER POINT di Isili.
Impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
PREMESSO CHE:
si intende incrementare e aggiornare il patrimonio di materiale librario ed audiovisivo

della Biblioteca comunale mediante l’utilizzo del contributo regionale ripartito ai sensi
della Legge Regionale n° 14/2006 per l’anno 2016; l’oggetto e le finalità del contratto
sono riconducibili all’esigenza di poter attuare una celere procedura per fornitura del
materiale indicato dall’operatore della biblioteca;
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 il quale impone di adottare, prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, apposito provvedimento a contrattare,
indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere,
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e
le ragioni che ne motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
VISTO che l’oggetto e le finalità del contratto sono riconducibili all’esigenza di poter
attuare una celere procedura per incrementare e aggiornare il patrimonio librario della
Biblioteca comunale, con titoli indicati dall’operatore bibliotecario, mediante l’utilizzo
del contributo regionale ripartito ai sensi della Legge Regionale n° 14/2006 per l’anno
2016, le modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento diretto;
VISTO il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
RICHIAMATI in particolare:
- l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che, prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;

l’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che, per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1 comma 450 della L. 27/12/2006 n. 296,
l’obbligo, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento
riguarda solo gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e
inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
PRESO ATTO che con protocollo n. 5337 del 15.12.2017 è stata contattata la Ditta
Nuova Godot Caffè letterario, Via Dante Alighieri, 46 Isili (SU) e il protocollo n. 5336 del
15.12.2017, con il quale è stata contattata la Ditta Paper Point Via Enrico Satta n. 1 Isili
(SU), alle quali si richiedeva un preventivo per la fornitura di libri per la Biblioteca
comunale di Nurallao.
-

RICHIAMATA la comunicazione della Ditta Paper Point Via Enrico Satta n. 1 Isili (SU),
con la quale è stato praticato uno sconto del 15% sul prezzo ministeriale di copertina;
PRESO ATTO che l’importo dell’affidamento è stabilito in €. 314,47 comprensivo di
ogni onere;
DATO ATTO che ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 3 della Legge
136/2010, è stato acquisito tramite l’Autorità Nazionale Anticorruzione, il Codice
identificativo di gara (CIG) relativo all’affidamento del servizio in oggetto CIG
Z952A0E18;
DATO ATTO altresì che ai sensi dell’art. 18, del decreto legge 83/2012, sul sito
internet comunale saranno adempiuti gli obblighi di pubblicazione inerenti
l’attribuzione del presente vantaggio economico;
RITENUTO di procedere alla prenotazione del relativo impegno di spesa per la
somma di €. 314,47 sul Cap. 1485;
VISTA la deliberazione del C.C. N° 15 del 30.03.2017 con la quale è stata approvato
il D.U.P.;
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. N° 16 del 30.03.2017, approvazione bilancio
di previsione finanziario 2017-2019;
RICHIAMATI i Decreti del Sindaco n. 06/2017, 08/2017,09/2017, 10/2017. 11/2017
con i quali lo stesso Sindaco Rita Aida Porru si assume l’incarico di responsabile del
servizio finanziario e del servizio amministrativo dal mese di Giugno al mese di
Dicembre 2017;
RICHIAMATA la Determinazione n. 89 del 30.12.2016 con la quale è stata accertata
la somma di €. 1.358,47;
VISTO l’allegato alla delibera della Giunta Comunale n. 60 del 14.12.2016 con la
quale è stato approvato il Patto di integrità, che verrà sottoscritto dalla ditta
affidataria;
VISTO il Regolamento di contabilità;
RICHIAMATO il T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) e in particolare gli artt. 183 184 e
185;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.
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147/bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
DETERMINA

Di prendere atto della premessa, parte integrale e sostanziale del presente atto;
Di dar corso alla procedura per la fornitura di materiale librario per la biblioteca
comunale;
Di dare atto che la spesa complessiva di €. 314,47 trova regolare copertura sul
Bilancio di previsione anno 2017 Cap. 1485;
Di procedere alla prenotazione del relativo impegno di spesa;
Di dare atto che il Responsabile dell’Area Amministrativa non si trova in condizioni
di conflitto di interesse neanche potenziale relativamente al procedimento in oggetto;
Di provvedere alla pubblicazione delle informazioni nel sito istituzionale dell’ente
(all’interno della sezione “Amministrazione trasparente), ai sensi dell’art.1, comma
32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dagli artt. 26 e 27 del d. lgs. 14 marzo
2013, n. 33.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 29-12-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Porru Rita Aida
__
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 08-01-2018
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 08-01-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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