
COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA

Determinazione  n. 347 del 17.10.2018

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO

PER LA MANIFESTAZIONE 'AIDUMAJORE IN FESTA 2018' . AFFIDAMENTO ALLA

DITTA GUILCER FOTO DI ABBASANTA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG

ZA6255F644       

Settore: AREA AMMINISTRATIVA

L’anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese ottobre, nella sede municipale,

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio

Sig,. MURRU PATRIZIA, nell’esercizio delle proprie funzioni, 

Visto il Decreto del Sindaco N° 2 del 10/01/2018, con il quale si è provveduto alla nomina del

Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’Assistente Sociale Sig.ra Patrizia

Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi del Testo Unico sull’

Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000; 

Dato atto che:

- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del

procedimento Ass. Sociale Patrizia Murru, che ha provveduto a valutare, ai fini istruttori, le

condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione

del presente provvedimento

- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza

di situazioni di conflitto di interesse;

-il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel

Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;

Visto il bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6

in data 21/02/2018;

Vista la proposta del Responsabile  del procedimento, di seguito integralmente riportata;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 10.10.2018 con la quale la sottoscritta

è stata incaricata alla predisposizione degli atti necessari alla realizzazione dell'evento denominato

“ Aidumajore in festa 2018” compresa la pubblicizzazione dell'evento;

Dato atto che occorre urgentemente provvedere alla fornitura dei manifesti pubblicitari;

Visti i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. N. 50/2016, in particolare il comma 2, il quale

testualmente recita “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”;

Dato atto, inoltre, che trattandosi di una fornitura di importo inferiore ai 40.000,00 € per

l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art.

36 e nell'art. 32 comma 14 del D.lgs. N. 50/2016:

- art. 36 comma 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 ai 40.000,00 €, mediante affidamento diretto, anche senza

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;” -

art. 32 comma 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

40.000,00 € 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;”

Visto l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale per gli acquisti di

beni e servizi di importo inferiore ai 1.000,00 € è ammesso l'affidamento anche al di fuori del

mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

Ritenuto che per la fornitura in oggetto, non essendo caratterizzata da un particolare valore

tecnologico e svolgendosi secondo procedure largamente standardizzate, il perseguimento delle

esigenze dell’Amministrazione, a garanzia anche del rispetto dei principi di trasparenza, non

discriminazione e parità di trattamento in condizioni di effettiva trasparenza, può essere assicurato

ricorrendo, per la selezione della migliore offerta, al criterio di aggiudicazione del “minor prezzo”in

applicazione di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

Rilevato che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 è possibile la

procedura negoziata mediante affidamento diretto.

Stabilito di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie

delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del D.lgs. 50/2016 è possibile

avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente

provvedimento garantisce il rispetto dei principi codicistici enunciati dall’articolo 30 del D.lgs.

50/2016:

 il principio di efficacia viene rispettato, perché l’affidamento non è assegnato in ragione della

convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune, che necessita di

poter provvedere alla fornitura urgente di materiale pubblicitario per la manifestazione fissata per la 

data del 3 novembre 2018;

il principio della tempestività viene assicurato perché la Ditta selezionata ha sempre garantito

estrema puntualità nell’evasione delle forniture richieste;

il principio di correttezza e di rotazione viene rispettato in considerazione del fatto che la Ditta

selezionata risulta essere stata scelta tra un novero di Società già fornitrici dell’Ente, che sono state

o verranno interpellate nelle successive trattative dirette;

 le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle

pubbliche amministrazioni vengono rispettate in base all’art. 32, comma 2 e agli artt. 36 e 37 D.lgs.

50/2016;

 l’assunzione di impegno contabile della relativa spesa viene indicata nel dispositivo del presente

atto;

 il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità

posti dall’articolo 36 del D.lgs. 33/2013 nonché dall’articolo 29 del D.lgs. 50/2016.

Dato atto che verrà effettuata una trattativa diretta con la ditta Guilcerfoto. Via Garibaldi 88

Abbasanta P.IVA 01103970958, che risulta disponibile alla fornitura di cui all’oggetto.



Accertata la regolarità del DURC emesso dall'Inps con scadenza 02/11/2018 ;

Acquisito il CIG della procedura n° ZA6255F644 al fine della tracciabilità dei flussi finanziari come

previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i..

Vista la richiesta di preventivo inoltrata alle suddetta ditta e depositata gli atti;

Visto il preventivo di spesa pervenuto dalle ditte Guilcer Foto di Abbasanta ( prot. 2851 del

19.10.2018) dell' importo complessivo di € 140,30 IVA compresa;

Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto alla suddetta Ditta e contestualmente ad

impegnare la somma necessaria;

Richiamata i seguenti atti:

- lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;

- il Regolamento di contabilità vigente;

- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
- il Piano per la prevenzione della Corruzione triennio 2016/2018, approvato con Deliberazione
della Giunta Comunale;

DETERMINA

per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente richiamato;

Di adottare, la presente determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 267/2000 e

dell'art. 32 del d.lgs 50/2016, dando atto che:

- il fine e l'oggetto sono la fornitura del materiale pubblicitario per la manifestazione denominata

“Aidumajore in festa 2018”

- la modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento diretto del servizio ex art. 36 del

d.lgs 50/2016, per le seguenti motivazioni:

- la fornitura in oggetto della procedura rientra tra le tipologie di cui all'art. 36 comma 2 del D.Lgs.

50/2016 ed art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli

acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1000 euro è ammesso l’affidamento anche al di

fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

- la fornitura in oggetto, non è caratterizzata da un particolare valore tecnologico e non si svolge

secondo procedure largamente standardizzate;

- l'importo, inferiore alla soglia comunitaria, è pari ad € 140,30 iva inclusa ;

- i termini, le modalità e le condizioni dell'esecuzione del servizio sono specificati nella lettera di

ordinazione agli atti;

Di affidare direttamente alla Ditta Guilcerfoto, Corso Garibaldi 88 Abbasanta – P.I. 01103970958,

la fornitura del materiale pubblicitario della manifestazione denominata “Aidumajore in festa

2018”, per l'importo complessivo di € 140,30 IVA compresa;

Di impegnare in favore della Ditta Guilcerfoto, Corso Garibaldi 88 Abbasanta – P.I. 01103970958,

l'importo complessivo di € 140,30 per la causale citata in premessa;

Di imputare la relativa spesa in oggetto al Capitolo N° 10710304, Art. 1 M.7 P.1 P.C. 1.03.02.02

del Bilancio 2018, dove sussiste sufficiente disponibilità finanziaria;

Di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i successivi

adempimenti di competenza;

Istruttoria ai sensi dell'art. 4 c. 1 Legge 241/90 – 

Il Responsabile del Procedimento

F.to Patrizia Murru



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                                      F.to  MURRU PATRIZIA


