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DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA SERVIZI SOCIALI
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Numero 15 Del 18-02-2019
ORIGINALE

Oggetto: ATTIVITA' NATALIZIE 2018: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "IDEA
SPETTACOLO" DI GIANDOMENICO CICALO' - CIG Z6D266C4E3
L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di febbraio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


Visto l’art.107 del D.Lgs n.267/2000, in merito alle competenze e alle responsabilità dei
Dirigenti;



Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato con
deliberazione di G.C. n. 66 del 13/11/2002 e SS.MM.;



Visto il Decreto Sindacale n.1 del 05.05.2017, con il quale il Sindaco Gionata Petza attribuiva
le responsabilità del Servizio amministrativo, finanziario e socio assistenziale alla Dott.ssa
Giovanna Puligheddu;

VISTA la Deliberazione di C.C. n° 8 del 28.03.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2018-2020;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 93 del 11.12.2018 con la quale si fornivano
indirizzi al Responsabile del servizio per l’organizzazione di iniziative culturali e di aggregazione
sociale in favore dei cittadini residenti nel Comune di Asuni le festività del Natale 2018;
DATO ATTO che, con la succitata deliberazione sono stati impartiti i seguenti indirizzi:


organizzare manifestazioni culturali e/o musicali coinvolgendo artisti o gruppi
della
Sardegna, al fine di promuovere e valorizzare le nostre tradizioni sul tema del natale;


promuovere la partecipazione attiva della popolazione alla creazione di presepi
nelle
vie o piazze del paese;


laboratori a tema per bambini, esibizione di “Babbo Natale” scelti tra le varie
proposte
pervenute al protocollo dell'Ente;
VISTI:



L’articolo 192 del D. Lgs 267/200 che prescrive la necessità di adottare apposita
determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute
essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che ne sono alla base; L’articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di
flussi finanziari;



il Decreto Legislativo n. 50/2016 recante “Attuazione delle 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”;



il Decreto Legislativo n. 56/2017 – correttivo al codice dei contratti di cui sopra;



l’art. 32 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede 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.
Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante 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 tecnico-professionali, ove richiesti;

RILEVATO CHE, in base all’art. 37, comma 1, del D. Lgs 50/2016, le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000
euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs citato;
CONSIDERATO CHE, in ogni caso, restano operative le disposizioni previgenti in tema di obbligo
di utilizzo degli strumenti telematici e in particolare:
- 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 gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo
modificato dall’articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). 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;
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ATTESO CHE:
- in applicazione dell'articolo 36 del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento di servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie comunitarie avviene nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1,
nonché nel rispetto del principio di rotazione ed in modo da assicurare l'effettiva possibilità di
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- per affidamenti di importo inferiore a €. 40.000 le stazioni appaltanti procedono mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, così
come previsto dall'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- per lo svolgimento di tali procedure, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un
mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di
scelta del contraente interamente gestite per via elettronica, così come previsto dall'art. 36,
comma 6 del D.Lgs. 50/2016;
ATTESO CHE è stata verificata la presenza del servizio richiesto dall’Amministrazione Comunale
sulla piattaforma SardegnaCAT – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
CONSIDERATO che è possibile effettuare acquisti nel Mercato Elettronico SardegnaCAT di
prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle
proprie esigenze, attraverso una richiesta di offerta (RDO) e che pertanto la scelta del contraente
sarà effettuata in modalità telematica tramite una RDO inviata a seguito di selezione di una delle
Ditte presenti nell’elenco fornitori, presenti nella categoria AL56, servizi ricreativi, culturali e
sportivi;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 83 del 24.12.2018 con la quale si provvedeva
all’assunzione dell’impegno di spesa relativo al servizio in oggetto;
VISTA la fattura n. 3_19 del 16.02.2019 dell’importo di complessivi € 1990,10 di cui € 180,92
relativi all’IVA al 10%;
VISTO il D.U.R.C. acquisito con prot. INAIL_14556347 con scadenza 30.04.2019 dal quale si
evince la regolarità contributiva;
tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
DI LIQUIDARE Ditta “Idea spettacolo” di Cicalò Giovanni Domenico C.F. CCLGNN62A04B745I P.I. 01172530923 con sede in Carbonia

Via Leonardo da Vinci, 37la fattura n. 3/2019

dell’importo di complessivi € 1.990,10 per l’organizzazione di n. 2 eventi (tombolata e castagnata)
previste per il Natale 2018;
DI IMPUTARE la spesa sul capitolo 1074/2018;
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 2 del D.M. 23 gennaio 2015, l’IVA pari ad € 180,92, sarà
versata all’erario dal committente; .
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DI DARE ATTO che si sono rispettate le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.
3 della Legge 13 agosto 2010, n° 136 e che il CIG è CIG Z6D266C4E3;
DI DISPORRE il pagamento mediante accreditamento sul c.c./bancario
IT51Q0760104800000090355488 ai sensi della Legge 136/2010, art 3, comma 7;

dedicato,

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i
successivi adempimenti di competenza.
DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo
www.comuneasuni.gov.it ai sensi D.Lgs. n. 33/2013 e all’albo pretorio on line conformemente alle
disposizioni di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69.

Il Responsabile del Servizio
A.S. Dott.ssa GIOVANNA PULIGHEDDU
____________________________________
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta che in data
determinazione è stata trasmessa a:






copia della presente

SEGRETARIO COMUNALE
SINDACO
UFFICIO RAGIONERIA
UFFICIO TECNICO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Il Responsabile del Servizio
A.S. Dott.ssa GIOVANNA PULIGHEDDU

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio del Comune in data
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Asuni,
Reg. Aff. N.
Prot. N.

Il Messo Comunale
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