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OGGETTO: Impegno di spesa società Grafica Isernina SRL
CIG Z5B2865ADD
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti i decreti di nomina dei responsabili dei servizi;
Visto che si rende necessario l'acquisto dì materiale per l'Ufficio Anagrafe;
Vista l'offerta del 02/05/2019 presentata dalla società Grafica Isernina SRL con sed in via Santo Spirito
14/16 Isernia - P.IVA 00851670943 per un totale di €. 209,84 iva inclusa al 22%;
VISTO l'art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale sancisce il principio che ogni sl
preceduta da regolare atto di impegno, che costituisce la prima fase del procedimento di

deve essere

DATO ATTO, pertanto, che il presente impegno viene adottato nel rispetto delle disposi
250, del D. Lgs. 18/08/200, n. 267 e successive modificazioni;

i di cui all'art.

VISTE le disposizioni relative agli affidamenti di importo inferiore a 40.0000,00 euro, pré
comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, modificato dall'art. 25, comma 1, le
Lgs. 19/04/2017, n. 56 (2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva lc
-icorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dì lav
ornature di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalìi
ffidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza,
9nsultazione di due o più operatori economici o peri lavori in amministrazione diretta) importi inferiori a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa cor
più operatori o per i lavori in amministrazione diretta - art. 37, comma 1, del D. Lgs. 18/+
iferiore ad €. 40.000,00) ed art. 95, comma 4, lett. c), del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50;

,te dall'art. 36,
b), n. 1 del D.
ossibilità di
servizi e
a) per

Svia
,r affidamenti
Itazione di due
(2016, n. 50

iRIPICATO che il Comune di Pignataro Interamna è isoritio alla Centrale Unica di
U.A. PROV. Fa," pTe9 ,o la Provincia di Frosinone;
'1SIDERATO che l'obbligo di acquisizione di forniture e servizi mediante centrali di comrii
forniture e servizi di importo superiore a 40.000,00 curo, mentre per importo inferiore a 40\C
azioni appaltanti possono procedere direttamente ed autonomamente;

i

vige
euro

FENUTO CONTO che il valore del servizio in questione, ai fini dell'acquisizio e del CIG, è stimato in E.
209,84 e quindi di importo corrispondente alla soglia per l'affidamento diretto ( feriore a 40.000 euro),
CONSIDERATO pertanto poter procedere all'acquisizione del servizio in ogge mediante autonoma
procedura di acquisizione, affidando direttamente, come consentito dal Codice d gli Appalti;
DATO ATTO che, in considerazione della natura e dell'importo delle forniture i parola, per economicità
di gestione, avvalendosi del disposto dell'art. 36, 20 comma, lettera a) del D. Lgs. n. 5012016, si è ricorso
alla negoziazione diretta con un solo soggetto interpellando un'unica ditta;
TUTTO ciò premesso e considerato;
RITENUTO opportuno provvedere in merito, come da dispositivo;
VISTI gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm .iL;

DETERMINA
Di dare atto che la premessa e la narrativa formano-parte integrante e sos anziale della presente
determinazione e ne costituiscono motivazione, ai sensi dell'art. 3, comma i, della gge 241/90;
Di impegnare, per le motivazioni esposte nelle premesse, la somma di €. 209,84 al capitolo 10330 del
bilancio pluriennale 2017/2019 ultimo approvato prima della dichiarazione di diss sto, nel rispetto delle
disposizioni di cui all'art. 250, del D. Lgs. 18/08/200, n. 267 e successive modific ioni, ove è prevista la
necessaria disponibilità;
Dare atto che il servizio sarà fornito dalla società Grafica Isernina SRL con sed in via Santo Spirito
14/16 Isernia - P.IVA 00851670943
Di imputare la spesa di 209,84 iva inclusa, al capitolo 10330, del bilancio phirienn4le 2017/2019 ultimò
approvato prima della dichiarazione di dissesto.
Di demandare al responsabile del procedimento del servizio finanziario per l'anno azione del presente
impegno;
Di dare atto che la presente diverrà esecutiva mediante apposizione del visto di regolirità di competenza
del Responsabile del Servizio flnaiziario.
La presente determinazione:
anche ai Liti della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubbli ta all'Albo
Pretorio Comunale da oggi e per quindici giorni ed a
cuzione dopo il suo inse ento nella
raccolta di cui all'art. 31 del vigente
to degli Uffici e dei ervizi.
Proce ento
9ACesponsabile delno

Sal

del Servizio
Dott.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
i relazione al disposto dell'art. 153, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267
2

APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa, con registrazione sui Servizi sopra in
in data odierna.
Nella Residenza Municipale, "A410512019
11 sponsabile dePr e

/1

nto

i del bilancio corrente,

/•(.'
Il Respon abile del Servizio
Dott . Ga
ri ~

-

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on line del sit web istituzionale del
Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it ) accessibile al pubblico in d a odierna e vi resterà
per quindici giorni consecutivi.
Pignataro Interamna, li 14/0512019
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