COPIA

CITTÀ DI ALATRI
Provincia di Frosinone
Piazza S. Maria Maggiore, 1
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI

N.

1327

del

24/06/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N.

176

del

23/06/2022

OGGETTO

Impegno di spesa per fornitura n. 1 Plastificatrice A4- Ditta DGM Service di Rocco
Domenico. CIG Z0436ECC93
CIG: Z0436ECC93

SETTORE AFFARI GENERALI
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con apposito Decreto n. 21 prot. n. 28499 del 21 settembre 2021 il Sindaco ha provveduto ad
affidare al sottoscritto le funzioni ad interim di Responsabile del Settore Affari Generali;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 09 giugno 2022 di approvazione del P.E.G. (Piano
Esecutivo di Gestione) definitivo 2022/2024;
Dato atto che ai sensi dell’articolo 9 comma 1 lett. a) del D.L. 78/2009 e successive mm.ii. si è provveduto
preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio (art. 192 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica;
Si attesta:






che l’esame istruttoria della presente proposta è conforme ai principi di cui al Codice di Comportamento
approvato con D.P.R. 16/04/2013 n. 62 integrato con atto della Giunta Comunale n. 184 del 23/10/2014,
nonché alle regole previste dal vigente Piano Anticorruzione e Trasparenza;
di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare
riferimento al codice di comportamento, alla normativa anticorruzione;
di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in
particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione e alla Legge n. 241 del 07/08/1990;
che, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Decreto - Legge n. 78 del 1° luglio 2009, l’impegno di spesa e il
programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
e con le regole di finanza pubblica e che la presente viene rimessa all’area finanziaria affinché le
liquidazioni vengano pianificate ed effettuate nel rispetto del programma dei pagamenti dell’esercizio
finanziario in corso;
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di ottemperare all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 disponendo la
pubblicazione sul sito internet sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione provvedimenti
ambito “provvedimenti dirigenziali” e nella sottosezione “Determina Dirigenziali” del presente atto;

Visto l’art.147 bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con D. Lgs. n.267/2000 – introdotto
dall’art.3, comma 1, lettera d), del D. L. n. 174/2012, convertito con modificazione nella L. n. 213/2012 – con
riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal
Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
Visto l’art. 151, comma 1, del testo unico delle
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con

Visto il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42” come integrato e modificato dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126;
Visto in particolare l’Allegato n. 4/2 al citato D. Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria”;
Viste la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 23 Maggio 2022, esecutiva ai sensi di legge, di
Approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 – Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del Decreto
Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 23 Maggio 2022,
esecutiva ai sensi di legge, di approvazione e aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2022/2024;
Considerata la richiesta da parte del Settore Polizia Locale di fornitura di n. 1 Plastificatrice;
Ritenuto di procedere con urgenza ad approvvigionarsi del materiale suddetto, indispensabile per lo
svolgimento delle attività comunali;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, che prevede che si possa procedere “per affidamenti di
importo inferiore a 40.000 €, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici”;
Considerato che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio
2019), per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
Visto che l’offerta presentata dalla Ditta DGM Service di Rocco Domenico, via C.E. Buscaglia 5, Frosinone, P.I.
01840630600 – C.F. RCCDNC63S21C479H, per un importo pari ad € 65,70 (oltre iva 22%), come da
preventivo del 21/06/2022, risulta economicamente più conveniente rispetto alle offerte pervenute e congrua
rispetto alla necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione, alle caratteristiche tecniche ed al prezzo posto a
base di affidamento;
Visto che per la presente fornitura è stato attribuito il seguente codice CIG Z0436ECC93 ai fini di quanto
disposto dall’Art.3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura in oggetto alla ditta DGM Service di Rocco Domenico
mediante affidamento diretto e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n.
50/2016;
Città di Alatri
Piazza Santa Maria Maggiore, 1
Tel.: 07754481

pag. 2 di 7

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale, ai sensi dell'art. 107
e 109 del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell’art. 37 dello Statuto comunale;
Visto l’articolo 183 del D. Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il T.U. sugli Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono trascritte come parte integrante formale e
sostanziale del presente atto:
di affidare la fornitura di n.1 Plastificatrice Spectra A4 alla Ditta DGM Service di Rocco Domenico, via C.E.
Buscaglia 5, Frosinone, P.I. 01840630600 – C.F. RCCDNC63S21C479H e di impegnare contestualmente la
somma di € 80,15 (IVA inclusa), come risulta dal preventivo inviato dalla società sopra citata;
di imputare tale spesa sul Capitolo 82 del Bilancio di previsione 2022/2024;
di imputare la spesa di cui sopra come di seguito indicato:
Dato

Descrizione

Capitolo

82

Importo di aggiudicazione

€ 65,70 (oltre IVA 22%)

CIG

CIG Z0436ECC93

Struttura proponente

Affari Generali

Oggetto del bando

Fornitura n. 1 plastificatrice

Procedura di scelta del contraente

Affidamento diretto

Elenco degli operatori invitati a presentare
offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al 3 Operatori
procedimento
Aggiudicatario

DGM Service di Rocco Domenico

di individuare la persona responsabile del presente procedimento nel sottoscritto Responsabile del Settore
Affari generali;
di dare atto che gli impegni di cui sopra sono stati assunti nel rispetto dell’art. 163 del D. Lgs 267/2000 e
successive modifiche ed integrazioni;
di ottemperare all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 disponendo la pubblicazione sul sito
internet sezione “Amministrazione Trasparente, sottosezione provvedimenti ambito provvedimenti dirigenziali
“Determine Dirigenziali” del presente atto;
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di inoltrare la determinazione medesima al Settore Economico Finanziario per l’apposizione dei pareri di
competenza e la registrazione del presente atto nelle scritture dell’Ente;
di dare atto che ai sensi dell’art. 151 T.U.E.L. (D.L. 267/2000) la presente determinazione diverrà esecutiva con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;
di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chi ne abbia
interesse innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla
comunicazione/ dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il
termine di giorni 120 (centoventi).

Il Responsabile del Settore
f.to AGOSTINI ANTONIO
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Note:
Alatri 24/06/2022

Il Responsabile del Settore
f.to AGOSTINI ANTONIO

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile
Il Responsabile del Settore rilascia parere Favorevole
Note:
Alatri, lì 24/06/2022

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
f.to Il Sostituto Elvio de Santis

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile
(Art.151, comma 4° del Dlgs 267/2000)
Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la situazione contabile dei sottoelencati capitoli di spesa sui quali
viene richiesta assunzione di impegno.
Ai sensi degli artt. 151 comma 4° e 183 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto della presente determinazione, per la quale vengono di
seguito annotate le relative registrazioni contabili:
Titolo

Missione

1.03.01.02.999

Impegno
Provv.
598

Capitolo

01.02

Impegno
Defintivo
N. 1463

Importo
€ 80,15

82

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
DGM Service di Rocco Domenico
Descrizione Impegni Assunti
Impegno di spesa per fornitura n. 1 Plastificatrice A4- Ditta DGM Service di Rocco Domenico. CIG
Z0436ECC93
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 1951 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stato pubblicato
all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 27/06/2022.
ll Responsabile delle Pubblicazioni
f.to ASCANI LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Data 27/06/2022

Copia conforme all'originale agli atti, usi amm/vi
Il Responsabile
AGOSTINI ANTONIO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93)
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