COMUNE DI MONTI
Provincia di Sassari
Originale

DETERMINAZIONE 171 del 10-09-19
AREA FINANZIARIA: RAGIONERIA NIEDDU

Oggetto:

DETERMINA A CONTRATTAREE CONTESTUALE IMPEGNO DI
SPESA PER LA SPEDIZIONE AVVISI TARI 2019 CIG
Z6029B64F2

PREMESSO CHE:





Con Provvedimento Sindacale n°5 del 10 Aprile 2019 la sottoscritta è stata nominata Responsabile
dell’Area Finanziaria;
Con Delibera Consiliare n°69 del 28 Dicembre 2018 è stata approvata la nota di aggiornamento al
D.U.P. – Periodo 2019/2021- e ss. mm. ed ii;
Con Delibera Consiliare n°70 del 28 Dicembre 2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione
dell’esercizio finanziario 2019/2021 e ss. mm. ed ii.
Con Delibera Giunta Comunale n°3 del 23 gennaio 2019 è stata approvato il P.E.G. anno 2019/2021
e ss. mm. ed ii.;


Visto l’art.183 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000;
Vista la L.241/90.
Visto lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e dei contratti;
PREMESSO CHE
-con propria determinazione n. 162 del 03/09/2019 è stato approvato il ruolo Tari;
-che la prima rata scade il 30/09/2019 ed è necessario ed urgente inviare gli avvisi bonari agli utenti entro
questa data;
RILEVATO che, al fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico
del Procedimento (RUP) la Ragioniera Antonia Nieddu.
VISTI:

-

Il D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 art. 1 comma 3 secondo il quale le amministrazioni
pubbliche sono obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’art. 26 della legge
488/1999 e s.m.i stipulate da Consip S.p.A., Mepa o dalle centrali di committenza regionali;

-

-

L’art. 1, commi 502 e 503, della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), che modifica l’art. 1,
comma 450 della Legge 296/2006 e l’articolo 15, comma 313, lett. d) del D.L. 95/2012 convertito
nella L. n. 135/2012 , stabilendo che, a partire dal 1 gennaio 2016, l’obbligo di ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del
citato art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, per le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sussista esclusivamente
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e inferiore alla soglia di
rilievo comunitario;
All’art.1, comma 130 della Legge di Bilancio anno 2019 l’importo suddetto di €.1.000,00 è stato
innalzato ad €.5.000,00.
I primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016,in particolare il comma 2 in base al quale“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.”

Precisato, che ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000: “La stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: il fine che con
il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali e le
modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di servizio di importo inferiore ai €.40.000,00 per l’affidamento e la
relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 lett.a) e
nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:
Art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti
modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta; “
Art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico,
ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in
forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o
mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo
non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o
strumenti analoghi negli altri Stati membri.”
RILEVATO:
 Che il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell’individuazione dell’aggiudicatario
della procedura negoziata al fine dell’affidamento ad esso, ai sensi dell’art. 2 della legge n.
266/2002;
 Che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n.
136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la
propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale su conto corrente bancario o
postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicato anche non in via
esclusiva a tale commessa pubblica;
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RITENUTO di dover assumere determinazione a contrattare avente per oggetto “ invio avvisi Tari 2019”;

CONSIDERATO:
 Che con il contratto s’intende perseguire il fine di pubblica utilità;
 L’oggetto del contratto è “invio avvisi tari”;
 Le clausole ritenute essenziali sono: invio avvisi tari 2019
PRESO ATTO che nel capitolo 315 cod. 1.04.1.0103del Bilancio 2019 è presente la disponibilità;
Che la scelta del contraente avverrà, tramite confronto competitivo tra due Ditte del settore;
DATO ATTO CHE
- l’ufficio ha già stampato e collazionato i plichi da inviare agli utenti e quindi i plichi sono pronti per l’invio;
- per l’invio tramite Poste Italiane il costo di un plico, per un peso da 20/50gr, è pari ad Euro 2,60;
- è stato chiesto un preventivo informale alla Ditta E. Gaspari e alla Ditta Scs servizi;
- l’unica Ditta che ha risposto alla richiesta informale di preventivo è stata la Ditta Scs, in quanto la Ditta
Gaspari avrebbe voluto gestire l’intero pacchetto di stampa, collazionamento ed invio degli avvisi, e quindi
non essendoci tali condizioni ha comunicato informalmente che non avrebbe partecipato alla gara;
CHE la ditta scs in base all’elenco inviatole dall’ufficio ha presentato offerta per un importo complessivo di
Euro 1.102,00 comprensiva di Iva, così suddivisa:
n. 70 invio tramite Poste Italiane per Euro 2,60 = (Frazioni di Monti)
Euro 182,00 iva
escl
n. 164 invio tramite nexive extra regionali per Euro 0,80 comprensivo di iva al 22%= Euro 128,00 imponibile
Euro 104,92
n. 990 invio tramite scs servizi, nel comune di Monti per Euro 0,80 comprensivo di Iva al 22% = Euro 792,00
imponibile Euro 649,18 per complessive Euro 936,10 oltre iva per Euro 165,90 = 1.102,00
Che il preventivo escluso Iva è inferiore ai € 1000,00 ed è congruo;
Visto il Durc acquisito agli atti d’Ufficio, che attesta la regolarità contributiva della Ditta;
VISTO :
 Il D.Lgs. del 18.04.2016 n°50;
 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)
 Il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
 Il vigente Regolamento dei Contratti;
 Il D.Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITO il Codice identificativo della gara CIG: Z6029B64F2

TUTTO ciò premesso e considerato,
DETERMINA
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Di affidare per le ragioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate all’operatore
economico SCS servizi Viale Italia 297 LA SPEZIA - P. IVA 01314770114 il contratto per l’espletamento della
fornitura di invio avvisi tari 2019;
di assumere conseguentemente l’impegno di spesa per l’importo complessivo di Euro 1.102,00 nel capitolo
315 Cod 1.04.1.0103 del Bilancio 2019/2021
di disporre che il contratto con l’operatore economico venga stipulato mediante invio di corrispondenza
secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016;
di demandare a successivo atto l’atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato
dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore economico nel rispetto
dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso.

Di provvedere agli obblighi di pubblicazione dei dati sul sito Istituzionale dell’Ente, “Amministrazione
Trasparente” - Sezione bandi di gara e contratti – sottosezione determina a contrarre - nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 37 c. 2 D.Lgs. 33/2013.
Di dare atto, altresì, che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso
la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale su conto corrente bancario o
postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a. dedicato anche non in via esclusiva a
tale commessa pubblica;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to:Antonia Nieddu
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SPESA
Il Responsabile dell’Ufficio finanziario attesta, in relazione al disposto dell’art 151 del D.Lgs n 267/2000 la
regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di €.1.102,00 è imputata con il presente
provvedimento nel capitolo 315 cod. 1.04.1.0103 nel Bilancio 2019-.

Il Responsabile del Servizio
NIEDDU ANTONIA
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