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AREA CULTURA E POLITICHE SOCIALI
DETERMINAZIONE N.

8/SOCIA

DEL 26.01.2018

CIG n. Z0321C9FDB
Impegno n. 127
OGGETTO: INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER LAVABIANCHERIA

PRESSO L’ASILO NIDO 1…2…3…STELLA VIA DEI PARTIGIANI. AFFIDAMENTO ED
IMPEGNO DI SPESA.
Il sottoscritto GIAN PIERO COLOMBO, Responsabile Area Cultura e Politiche Sociali con Decreto Sindacale n. 23 del
21.12.2017;
Visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017/2019, approvato dal Consiglio Comunale in data 13.03.2017
deliberazione n. 13;
Visto il PEG 2017/2019 assegnato con GC 67 del 03/04/2017;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Premesso che il Decreto Ministeriale 29/11/2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 06/12/2017 ha differito al 28
febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267"
Considerato che, ai sensi dell’art. 163 del DLgs 267/00, nel corso dell’esercizio provvisorio autorizzato con Decreto del Ministero
dell’Interno, gli enti:
- gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l’esercizio cui si riferisce
la gestione o l’esercizio provvisorio, ed effettuano pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno
precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.
- non possono ricorrere all'indebitamento, possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di
giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza
- possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le
spese di cui sopra, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione
deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo
pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti,
impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati dal Responsabile del
Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000;
Ai sensi del Regolamento che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei Servizi del Comune;

PREMESSO
Che si rende necessaria la riparazione della lavabiancheria posta presso l’Asilo Nido 1…2…3…Stella, guastatasi a causa
del danneggiamento dei componenti elettrici esterni (cavo, spina, prolunga), allo scopo di poter far funzionare
regolarmente l’apparecchio;
Visto il D.L.24/06/2014 n°. 90 convertito in legge 11/09/2014 n°. 114 che all’art. 23-ter “Ulteriori disposizioni in materia
di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici” che cita che “Le disposizioni di cui al comma 3-bis
dell'art. 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'art. 23-bis del presente
decreto, entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto
all'acquisizione di lavori. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli
acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”;

Determinazione n. 8/SOCIA del 26.01.2018
Richiamato il Regolamento per le forniture, i servizi e i lavori in economia approvato con atto di C.C. n. 69 del
17/12/2012, il quale disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l’acquisizione in economia di forniture,
servizi e lavori, in applicazione del D.P.R. 384 del 20/8/2001, fermo restando quanto previsto dalle leggi finanziarie in
vigore;
Che l’art. 10, comma 1, del succitato Regolamento prevede la possibilità di procedere ad affidamento diretto per lavori di
importo inferiore ad € 40.000,00 IVA esclusa;
Visti gli art. 35 comma 1 lett. b) e art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 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” con la quale si garantiscono i
principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e di economicità, quest’ultimo punto subordinato al
rispetto delle norme vigenti e di ispirazione della tutela del patrimonio e dello sviluppo sostenibile;
Richiamata la legge di Stabilità per l’anno 2016 (legge n° 208/2015) che modifica l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e
l’art. 15 comma 13 lett. d) del D.L. 95/2012 e che stabilisce che l’obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti
di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici vale ora per importi tra i 1.000 euro e la soglia comunitaria e
che pertanto sotto tali importi non è necessario ricorrere a tali strumenti;
Vista l’offerta di MN L’Elettricista di Messina Nicola con sede a Nerviano in via Martiri della Libertà n. 17, allegata, agli atti
prot. 1170 del 18/01/2018 che quantifica la spesa occorrente per l’intervento in oggetto in € 180,00 oltre IVA per €
39,60 per un totale pari ad € 219,60;
Ritenuta, ai sensi del comma 2 dell’art. 6 del Regolamento per le forniture, i servizi e i lavori in economia approvato con
deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 17/12/2012, congrua ed economicamente vantaggiosa l’offerta presentata
dalla Ditta sulla base della rilevazione dei prezzi di mercato effettuati da amministrazioni od enti a ciò preposti;
Ritenuto quindi di affidare l’intervento di cui trattasi alla ditta MN L’Elettricista di Messina Nicola con sede a Nerviano in
via Martiri della Libertà n. 17;
Vista la legge 13 agosto 2010 n°.136 “piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia” e successive modifiche ed integrazioni, che all’art. 3 comma 5 stabilisce che “ai fini della tracciabilità
dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla
stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi
dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP)”;
Visto che il CIG, rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora A.N.A.C.),
attribuito al servizio in oggetto ha il codice: Z0321C9FDB;
Visto che l’art. 10, comma 1, del succitato Regolamento prevede la possibilità di procedere ad affidamento diretto per i
lavori di importo inferiore ad € 40.000,00 IVA esclusa;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il D.Lgs.81/2008 “Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007 n°123 in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro”;
Visto il D.L.24/06/2014 n°.90 convertito in legge 11/09/2014 n°.114 che all’art.23-ter “Ulteriori disposizioni in materia di
acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici”;
Visto il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
Visto il Regolamento per le forniture, i servizi e i lavori in economia approvato con atto di C.C. n. 69 del 17/12/2012;
Considerato di impegnare l'importo di € 219,60 a favore della ditta MN L’Elettricista di Messina Nicola con sede a
Nerviano, negli esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue:
• esercizio 2018 per € 219,60 alla missione n. 12 programma n. 1 classificazione completa U.1.03.02.15.010
codice di bilancio riferimento procedura n. 510000 dando atto del rispetto dei limiti previsti dall’art. 163 del Dlgs
267/00;
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•

dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2018 per € 219,60
comprensivi di IVA;
DETERMINA

1) Di affidare, per i motivi riportati in premessa e ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e
dell’art. 10 comma 1 del Regolamento per le forniture, i servizi e i lavori in economia approvato con delibera di
C.C. n. 69/2012, alla ditta MN L’Elettricista di Messina Nicola con sede a Nerviano in via Martiri della Libertà n. 17,
i lavori di riparazione della lavabiancheria presso l’Asilo Nido 1…2…3…Stella, allo scopo di poter far funzionare
regolarmente l’apparecchio, per la somma totale di € 180,00 oltre IVA per € 39,60 per un totale pari ad €
219,60;
2) Di impegnare l'importo di € 219,60 a favore della ditta MN L’Elettricista di Messina Nicola con sede a Nerviano,
negli esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue:
• esercizio 2018 per € 219,60 alla missione n. 12 programma n. 1 classificazione completa U.1.03.02.15.010
codice di bilancio riferimento procedura n. 510000 dando atto del rispetto dei limiti previsti dall’art. 163 del Dlgs
267/00;
• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2018 per € 219,60
comprensivi di IVA.
Allegato: preventivo prot 1170 del 18/1/2018.
IL RESPONSABILE
Area Cultura e Politiche Sociali
Dott. Gian Piero Colombo

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE
Area Cultura e Politiche Sociali
Dott. Gian Piero Colombo

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153 comma 5 e 147 bis comma 1 D.Lgs.
267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Finanziaria, Personale, Demografici
Patrizia Casero

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo
Comune il giorno 29.01.2018 e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.
Li, 29.01.2018
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Teresa La Scala

