CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO
( Provincia di Napoli )
Infrastrutture, territorio e sviluppo sostenibile

Determinazione del Dirigente
N. DET6-494-2019 del 25/07/2019

Registro generale N. 1515 del 05/08/2019
OGGETTO:

Affidamento ex art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 per la fornitura di
manifesti e materiale informativo per campagna di sensibilizzazione dei
rifiuti .
Capitolo: 5400
CIG:Z06294F11C;
IMPORTO: â‚¬.3.660,00 IVA compresa
BENEFICIARIO: DITTA COMMUNIKART srl con sede in via Roma,282,
Pomigliano dÂ¿ArcoÂ¿ P. IVA: 06623311211

Il Responsabile dell’Ufficio

Premesso che:
l’articolo 192 del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali” che prescrive l’adozione di apposita determinazione a
contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che
si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici;
l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, il quale recita 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
euro senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs citato;
DATO ATTO che: l’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti
procedano all’affidamento di lavori servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
ATTESO che il servizio oggetto della presente determinazione è riconducibile alla previsione di
cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016;

Si rende necessario procedere all’affidamento della fornitura di manifesti e altro materiale
informativo per campagna di sensibilizzazione dei rifiuti;
All’uopo è stata contattata la DITTA DITTA COMMUNIKART srl con sede in via Roma,282,
Pomigliano d’Arco— P. IVA: 06623311211 che ha dichiarato la disponibilità ad effettuare la
fornitura di che trattasi per il prezzo concordato, ritenuto congruo pari a €.3660,00 IVA
compresa IVA inclusa e secondo le modalità indicate;
Rilevato che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta di cui trattasi tramite
l'acquisizione del DURC in via telematica;
Ritenuto necessario provvedere all'affidamento del servizio secondo quanto concordato e indicato;
Per tutto cị premesso
PROPONE
Di affidare alla DITTA COMMUNIKART srl con sede in via Roma,282, Pomigliano
d’Arco— P. IVA: 06623311211ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a), la per la fornitura di
manifesti e altro materiale informativo per campagna di sensibilizzazione dei rifiuti;
Di impegnare la somma di € 3660,00 IVA compresa , per far fronte alla spesa di cui trattasi sul
Cap. 5400, previa attestazione dei servizi finanziari.

Il Responsabile dell’Ufficio
Dott.ssa Laura Coppola
IL DIRIGENTE
Esaminata la proposta sopra riportata che qui si intende integralmente trascritta;
visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “;
-rilevato che non è stato possibile utilizzare lo strumento del mercato elettronico (Me.Pa), per
l’assenza di iniziative consone alla complessità del servizio in oggetto;
-rilevato che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è possibile la
procedura negoziata mediante affidamento diretto in quanto:
il principio di economicità viene garantito dalla circostanza che la fissazione
dell’importo a base della fornitura è stata verificata da una indagine di mercato che
l’ufficio ha effettuato;
Il principio dell’efficacia viene rispettato, perché l’affidamento risponde alle
esigenze tecniche del Comune;
il principio della tempestività viene assicurato perché l’acquisizione della prestazione
avviene sia nei termini previsti dalla programmazione disposta, sia nei termini
necessari ai fini dell’efficace erogazione del servizio;
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;
il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del
contraente snello che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri
eccessivi;
Visti:
Il D.Lgs n. 267/2000
il D. Lgs. 50/2016
lo statuto comunale;
Vista la delibera di CC n7 del 20/02/2019

DETERMINA
Di approvare quanto espresso nella premessa e pertanto:
Di affidare DITTA COMMUNIKART srl con sede in via Roma,282, Pomigliano
d’Arco— P. IVA: 06623311211,ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a), la fornitura di per la
fornitura di manifesti e altro materiale informativo per campagna di sensibilizzazione dei rifiuti.
Di accertare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria
di cui all’allegato n.4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n°118 e successive modificazioni
che la somma complessiva di €.3.660,00 IVA compresa, in considerazione dell’esigibilità della
medesima, imputandola al capitolo di seguito precisato negli esercizi in cui l’obbligazione viene a
scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue:
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di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in
legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non
ricorrente;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti
di cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai
fini della generale conoscenza;
di dare atto altreś ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
Di dare atto che la presente determinazione ai sensi del D. Lgs n. 33 del 14/03/2013, sarà
pubblicata sul sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione trasparente”.
La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio ed è trasmessa al Settore
Servizi Finanziari.
Il Dirigente
Ing. Ciro Cusano

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal 06/08/2019
e per dieci giorni consecutivi.
Pomigliano d’Arco, lì 05/08/2019

IL MESSO COMUNALE

