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Servizio Tecnico e di Vigilanza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 515 del 31/12/2020
Registro Generale N. 3 del 04/01/2021
Oggetto:

FORNITURA MATERIALE INERTE PER STRADE RURALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE
E AFFIDAMENTO ALLA DITTA RINAC SRL - IMPORTO € 799,44 - CAP. 08011002 - CIG:
ZF6300ABB6

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e
successive modificazioni.
Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28 gennaio 2010 e s.m.i.
Visto il regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della G.M. n. 70 del
19.07.2016.
Visto il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati, adottato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 08 del 28.02.2020.
Visto l’art. n. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016.
Visto l’art. 1, co. 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall’art. 1 comma n. 502 della legge n.
208/2015.
Visto l’art. 130 della Legge 30/12/2018 n.145, che dispone “All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»”.
Preso atto che l’obbligo a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici per gli acquisti di beni e servizi esiste per importo pari o superiore a 5.000 euro.
Preso altresì atto che l’articolo 37 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 prevede che 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 € nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori
Dato atto che l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di cui all’art. 36, comma 2, lett.
a) del Codice si possa procedere “mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici”.
Visto l’Art. 40 del D.lgs. n° 50/2016 - Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di
procedure di aggiudicazione - che dispone che a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di
informazioni nell’ambito delle procedure di cui al codice dei contratti, svolte dalle stazioni appaltanti, sono eseguiti
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
Preso atto del Comunicato del Presidente dell’ANAC del 30 ottobre 2018 “Indicazioni alle stazioni appaltanti
sull’applicabilità dell’art.40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro”
Pag. 1 di 3

con il quale l’Autorità ritiene che, per gli acquisti infra 1.000 euro, permanga la possibilità di procedere senza
l’acquisizione di comunicazioni telematiche, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, co. 450 della legge 27
dicembre 2006 n. 296, non abrogato a seguito dell’emanazione del Codice dei contratti pubblici.
Premesso che si rende necessario provvedere all'acquisto di materiale inerte da destinare alla sistemazione delle
strade rurali del Comune di Abbasanta, consistente in conglomerato bituminoso riciclato, avente buone
caratteristiche e prezzi convenienti per l’amministrazione.
Visto il preventivo datato 30/12/2020, dell’importo di € 655,28 + € 144,16 di iva al 22%, di complessivi complessivo
di € 799,44, presentato dalla ditta Rinac SRL con sede Sedilo in via Zona Art..le Su Pranu (P. Iva / C.F. 01116080951).
Visto il DURC con la quale si attesta la regolarità contributiva della summenzionata Ditta.
Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 07.01.2020 di affidamento all’Arch. Gianfranco Sedda dell’incarico di
Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza sino al 31.05.2020.
Visto il Decreto n.05 del 16.07.2020, di proroga dell’incarico sino al 31.12.2020.
Visto il decreto n.12 del 26.10.2020 di affidamento e conferma dell’incarico sino al 31.12.2020.
Accertata la propria competenza e ritenuto di dover provvedere in merito.
DETERMINA
Di procedere all’individuazione dell’operatore economico mediante affidamento diretto in base all’art. n. 36 comma
2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016.
Di affidare la fornitura del materiale inerte da destinare alle strade rurali, alla ditta Rinac SRL con sede Sedilo in via
Zona Art..le Su Pranu (P. Iva / C.F. 01116080951) per un importo di € 655,28 + € 144,16 di iva al 22%, di complessivi €
799,44
Di impegnare la somma di € 799,44 sul capitolo del bilancio 2020secondo il seguente prospetto:
Importo

Cap.

Beneficiario

€. 799,44

08011002

ditta Rinac SRL con sede Sedilo in via Zona Art..le Su Pranu
(P. Iva / C.F. 01116080951)

Di

attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato con il presente
provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica.
Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio ed inoltre, di adempiere, con
l’esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del
d.lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge n. 190/2012.
Di disporre, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo
www.comune.abbasanta.or.it con l’applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013.
Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario, per l’attestazione della copertura finanziaria e la
registrazione dell’impegno contabile.
CIG: ZF6300ABB6

L'Istruttore
f.to Tola Daniele

Il Responsabile del Servizio
f.to Sedda Gianfranco
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 31/12/2020
Il Responsabile del Servizio
Sedda Gianfranco

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.
Parere in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 04/01/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Usai Eugenia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 05/01/2021.
Abbasanta, 05/01/2021
L’Addetto alle Pubblicazioni
Tola Daniele

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 05/01/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Tola Daniele
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