COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE N. 13 DEL 30/01/2019

OGGETTO: FORNITURA DI COVER E PROTEZIONE IN VETRO PER TABLET UTILIZZATO DAL
SERVIZIO TECNICO ESTERNO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA
ELETTROSOS DI FRANCESCO ERRIQUEZ & C. S.A.S.
IL RESPONSABILE
Premesso che il servizio tecnico esterno ha a disposizione un tablet Samsung 2 9,7” per la
sorveglianza ed il controllo del servizio di sgombero neve e spargimento dei prodotti deghiaccianti;
Considerato che a protezione del tablet si rende opportuno l’acquisto di una protezione, sia del
dispositivo, sia del vetro a copertura dello schermo;
Considerato che:
- il Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture approvato con il D. Lgs. n. 50/2016,
prevede all’art. 32, comma 2, che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri
regolamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte”;
- l’art. 32, comma 2 prevede inoltre che per affidamenti fino ad € 40.000,00 si può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali, ove richiesti;
- per gli Enti locali la determinazione a contrarre è disciplinata dall’articolo 192 del Testo Unico
degli Enti locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000 che stabilisce il contenuto minimo
essenziale del contratto;
Richiamato l'art. 36 del Codice dei contratti pubblici ed in particolare il comma 2 lett. a), che
concede la possibilità di provvedere all'acquisizione di beni e servizi tramite l'affidamento ad un
unico soggetto se l'importo della fornitura è al di sotto di € 40.000,00 ed il comma 6 in ci si prevede
che per lo svolgimento delle procedure di affidamento di contratti sotto soglia le stazioni appaltanti
possono procedere attraverso un mercato elettronico;
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Dato atto inoltre che l’art. 1 comma 502 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016)
ha sancito che l'acquisto di beni e servizi sotto la soglia dei 1000 Euro non ricade più nell'obbligo di
ricorso alle centrali di acquisto (Mepa, o centrali regionali);
Effettuata indagine di mercato tra le ditte presenti sul territorio ed accertato che la ditta Elettro SOS
di Francesco Erriquez & C. s.a.s, con sede in Sasso Marconi, via Porrettana, 369 - P.I. / C.F.
02353941202 tratta ed ha a disposizione la fornitura in oggetto;
Visto il preventivo allegato alla presente per un importo di € 40,00 più iva 22% per complessivi €
48,80 relativo alla seguente fornitura:
1x Cover per tab s2 9,7"
1x protezione in vetro temperato per tab s2 9.7"
Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio per complessivi € 48,80 - iva compresa,
accertato che con durc INAIL prot. 13883663 valido fino al 22.05.2019 la ditta risulta in regola con
il pagamento della contribuzione Inps ed Inail;
Considerato che:
- il Consiglio Comunale non ha ancora approvato il bilancio triennale 2019/2021, il cui termine, con
D.M. in data 7/12/2018 , pubblicato nella G.U. n. 292 del 17/12/2018 e’ stato differito al 28 febbraio
2019;
- per quanto sopra l’Ente si trova in esercizio provvisorio di cui all’art. 163 del D. Lgs. 267/2000,
cosi’ come variato con D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.
Dato atto che nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2019 è
possibile assumere impegni di spesa sulla base degli stanziamenti previsti nel bilancio di
previsione 2018-2020 - annualità 2019, in funzione della nuova disciplina introdotta dall’art. 11 del
D. Lgs 118/2011 e ripresa dall’art. 163 del TUEL 267/2000 sopra citato;
Richiamata la deliberazione n. 1 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 7 gennaio 2019,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, nelle more dell’approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio 2019, sono stati assegnati ai Responsabili di Area e Servizio i budgets
relativi alla normale gestione dei servizi sulla base degli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio
pluriennale 2018/2020 per l’annualità 2019;
Visto l’articolo 163 commi 1 E 5 del T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e
successive modificazioni ed integrazioni e dato atto del rispetto dei limiti imposti dalla normativa in
materia di impegno in dodicesimi;
Visti:
•il TU delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267/2000;
•il D.P.R. n. 207/2010;
•il decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni
DETERMINA
per le motivazioni esposte in parte narrativa,
di affidare alla ditta Elettro SOS di Francesco Erriquez & C. s.a.s, con sede in Sasso Marconi, via
Porrettana, 369 - P.I. / C.F. 02353941202 il fornitura di una Cover ed una protezione in vetro per il
tablet Samsung2 9,7" utilizzato dal servizio tecnico esterno per un importo di € 48,80 – iva 22%
compresa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a);
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di impegnare la suddetta somma sul fondo:
titolo 1 – Spese correnti
Missione 1 – servizi istituzionali e generali e di gestione
Programma 8 – statistica e sistemi informativi
capitolo 1841/351/2018 che presenta la necessaria disponibilità
Codice CIG: Z5626D8523
che l’obbligazione avrà scadenza nell’esercizio corrente;
di aver accertato la regolarità contributiva della ditta affidataria con durc INAIL prot. 13883663
valido fino al 22.05.2019, allegato alla presente determinazione;
che ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto
avverrà in forma semplificata mediante sottoscrizione della presente determinazione
- Di dare atto che il presente impegno di spesa non soggiace al limite di cui all’art. 163 commi 1 e
5 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in quanto trattasi di spesa non
suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 30/01/2019
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IL RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 13 / 2019

OGGETTO: FORNITURA DI COVER E PROTEZIONE IN VETRO PER TABLET UTILIZZATO
DAL SERVIZIO TECNICO ESTERNO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA
ELETTROSOS DI FRANCESCO ERRIQUEZ & C. S.A.S.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

1841/351/2019

Cod.Bilancio Noc

01.08.1

Piano dei Conti

u.1.03.02.19.001

Impegno/Anno

00416/2019

Importo

€ 48,80

Codice CIG: Z5626D8523

Lì, 30/01/2019

IL RESPONSABILE
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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