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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Il
Premesso che:
il Comune di Pignataro Interamna è privo di personale adeguato per l'effettuazione dell'autocontrollo
sanitario (HACCP) di, cui sopra;
- si rende necessario procedere ad affidare l'incarico per l'effettuazione dell'autocontrollo sanitario HACCP al
fine di ottemperare ad un preciso obbligo di legge;
- sussiste la necessità di affidare, relativamente alla refezione scolastica a idoneo soggetto, le attività di
autocontrollo, l'elaborazione ed il mantenimento del piano HACCP comprensivo di analisi microbiologiche
secondo quanto disposto dalle normative vigenti:
Visto che il servizio di che trattasi comporta una spesa inferiore ad E. 40.000,00 e che, pertanto per l'affidamento dello
stesso può procedersi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) all'affidamento diretto;
Visto che al protocollo nr. 1463/20 19 dell'Ente è stata acquisita la disponibilità della società TS ITALIA srls
unipersonale con sede legale in Roma, Partita iva 14559571006 che si è resa disponibile a prestare il servizioverso il
costo di E.677,10, Iva compresa
Yistò ie trattasi di spesa obbligatoria per legge;
Ritenuto , pertanto di dover procedere all'affidamento del servizio di autocontrollo presso la refezione scolastica;
Richiamati:
l'art. 23-ter, cornnia3, del D.L. N. 90 del 24.06.2014, convertito , con modificazioni, dalla legge n.
114 dell'11.08.2014, come modificato dall'aiti, comnia501, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 che
prevede.......i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore
inferiore a 40.000 euro;
il vigente art.36 (contratti sotto soglia), comma2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , entrato in vigore
il 19 aprile 2016 che prevede : ........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 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per
lavori in amministrazione diretta";
l'art. 1, comma450 della Legge n. 296 del 27.12.2006, nl testo attualmente vigente, il quale prevede
che per gli acquisti di bern e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo
comunitario le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure;
la legge di stabilità per il 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208), che con riferimento agli acquisti
di beni e servizi inferiori ai 1.00.0 euro , previsti dall'art. 1, comma 502, mediante modifica del comma 450
dell'art. 1 della Legge 296/2006, ha stabilito che gli stessi, a partire dal 1° gennaio 2016 , non ricadono più
nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Spending Review del 2012;
di poter procedere all' acquisizioiie del servizio in oggetto mediante autonoma procedura di
acquisizione, affidando direttamente, come consentito dal Codice degli Appalti ;decentrate di parte stabile e
variabile per l'anno 2018, nel rispetto delle norme sopracitate.

Dato atto che la suddetta spesa di E. 677,10 trova capienza sul capitolo 10630;
Visti:
Il D .Lgs 18 agosto 2000, n. 267, art, 109;
1.
Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 art. 183 il quale sancisce che ogni spesa deve essere preceduta da
2.
regolare atto di impegno, che costituisce la prima fase del procedimento di spesa;
i. decreti del commissario prefettizio sindacali, con i quali, ai sensi e per gìi dffettidel éombinato
disposto delllart. 50, comma 10 , e 109 , comma 2 delD lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sono stati nominati i
Responsabili dei Servizi;
Lo statuto dell' Ente;
4.
la deliberazione di C.C. n. 61 del 28.06.96 " Approvazione regolamento per l'effettuazione delle
5.
spese in economia"
DETERMINA
Peri motivi espressi m premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
Di impegnare la somma di €677,10 NA compresa, per formazione personale, con imputazione al capitolo
10630 ,con affidamento alla società TS ITALIA S.R.LS.
Di trasmettere copia della presente alla competente C.U.C. COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI E
O
PIGNATARO 1NTERAMNA , con sede presso il Comune di San Giorgio a Liri, ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto art.4,c.5 e art. 10 c. 4 della convenzione sottoscritta
La presente determinazione:
O
Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nell'Albo
a)
Pretorio ori - line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointerainna.fr.it ), accessibile
al pubblico, per quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 31 del
vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e.ziii.
Il

ponsabile del Pro ime
Il Respons ile del Servizio
Dr.ssa5eaEvan lista

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI(,
in relazione al disposto dell'art. 153, comma 5,

n.267.

il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa, con registrazione sul Servizio 10630 del bilancio corrente , in data
odierna.
Nella Residenza Municipale, lì 15.03.2019
Il Responsabile del Servizio
Dr. ssa Gab1iella Evangelita j
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