ALBO NR 209 DEL 05.07.2019

COMUNE DJ.PIGNATARO IN

AMNA

PROVINCIA DI FROSINON
Tel. 0776/949012
C.A.P. 03040

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALORt
CE
Fax 076/049306
Cod. Fisc. 810 301 060 6

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SE! V IO Il
nr. 33 del 05.07.2019
Registro Generale nr. 74 del 05.07.2019
Oggetto: Fornitura di beni e servizi in economia. DGR nr, 569118 Valorizzazione de le ! olitiche attive a favore degli
anziani., 'Progetto Te - Lazio perla terza Età Contributi ai Comuni. Affidamento e in eguo di spesa
SPETTACOLO LUNA SOSTANTIVO FEMMINILE
!
dO ZD528CC89E;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Il
Vista:
- delibera di Giunta Regionale Lazio nr. 569/18
- la determinazione regionale nr. 01510512018;
-la determinazione regionale nr. G17609/18 di approvazione • graduatoria e art
ripi io e dei contributi regionali in
favore dei comuni del Lazio e di Roma capitale per la realizzazione del "Progetto Te- La$io per la terza età'
con cui veniva deliberato l'erogazione di €. 6.030,911n favore del Comune di Pigna o teramna;
Visto:
-che il suddetto contributo è finalizzato ai Centri Anziani per favorire l'inclusione soc ale degli anziani;
-la propria determina nr. 56/2019 di impegno di spesa sul capitolo 11085 del bi1í , con acquisizione del CIG
ZD528CC89E;
-che nel modello di domanda ( 7110118) di richiesta contributo sono previste attività
a ive;;
- che in data 06.07.2019 verrà svolto uno spettacolo teatrale Luna, sostantivo femmi
considerato che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Cr 02 del 08/0312018 è stato
dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente e che, pertanto, il presente impegno vienei o tenuto conto dei limiti di
cui all'art. 250 del D. Lgs. 18/0812000, ur. 267 e successive modificazioni;
visto pertanto, il capitolo 11085 del bilancio 2019 (pluriennale 201712019, per l'esick finanziario di rifermento),
ove è prevista la necessaria disponibilità, nei limiti di cui all'art. 250 del D. Lgs. 18081j 0O0, nr. 267 e successive
modificazioni;
visto altresì, l'art. 23-ter, comma 3, del D.L. n.. 90 del 24/06/2014, convertito, con mcdifcazioni, dalla legge n. 114
dell'I 1/08/2014, come modificato dall'art. I, comma 501, della legge ti. 208 del 28 dice
2015, che prevede:
Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 1'articok 1, omma 450, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, commd 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 6, i èomuni possono procedere
autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
visto il vigente art. 36 (Contratti sotto soglia),. comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, ti. 5(), entrato in vigore il 19 aprile
2016, che prevede " le stazibni appaltanti precedono all'affidamento di lavori, s e forniture di importo
inferiore alle soglie di cm all'aria 35, secondo le seguenti modalità a) per affidamenti li qilpono inferiore a 40.000
curo, mediante affidamento diretto,, adeguatamente motivato o per lavori in amministrazùne Jiretta";
dato atto che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40 000, tiro ed in considerazione
della natura e dell'importo dei servizi, delle forniture e delle prestazioni in parola, per eccnomicità di gestione, per
l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni conteàute nell'an. 36, comma 2, e
nell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. ti. 50 dei 1810412016 e si è ricorso alla negoziazione dirtta con un solo soggetto
interpellando ditte specializzate nel settore;
O
CONSIDERATO pertanto poter procedere all'acquisizione dei servizi in qu stibne mediante autonoma
procedura di acquisizione, affidarido direttamente, come consentito dal Codice degli Appa ti;
O
DATO ATTO che, in considerazione della natura e dell'importo dei servizi e de le prestazioni in parola, per
economicità dì gestione, avvalendosi del disposto dell'art. 36, 2° comma, lettera a) del O. g. n. 5012016, si è ricorso
alla negoziazione 'diretta con un solo soggetto interpellando ditte uniche;
DATO ATTO che il presente affidamento è motivato: a) possesso, da pane de1i operatori economici
O
selezionati dei requisiti richiesti dall'affidamento; l'i) rispondenza di quanto offerto alle esiene dell'Amministrazione
trette o competitive con
(evidenti ragioni di urgenza tali da non potersi rispettare i termini per le procedure aperte

li L

T

per CUI risulta applicabile l'art. 63, comma 2, lett. e) del già ci ato O. Lgs. 1810412016, n. 50); e)
convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione rispetto alla melia lei prezzi praticati nel settore di
riferimento, anche tenuto conto della particolare qualità delle già citate prest4zioni richieste; d) ampio grado di
soddisfazione maturato in relazione ad analoghi affidamenti;
D
CONSIDERATO che 3 soggetti interpellati sono in possesso dei retuisiti necessari per assolvere
diligentemente a quanto affidato e che, pertanto, nulla osta all'adozione della prese te eterminazione;
LI
TUTTO ciò premesso e considerato;
o
RITENUTO opportuno provvedere in merito, come da dispositivo;
o
VISTI gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
.i'articolo 183 del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm .ii, il quale sancisce il pr' ciio che ogni spesa deve essere
preceduta da regolare atto di impegno, che costituisce la prima fase del procedimen O df spesa;
-Che il servizio prevede la realizzazione di un evento danzante in favore degli aniari nonché l'organizzazione e lo
svolgimento di un torneo;
-che è necessario adottare idoneo impegno di spesa per poter liquidare le successive fattire;
-la fornitura, per tipologia ed importo, risulta di valore inferiore alla soglia di riliev comunitario e nel disposto della
vigente normativa per le forniture ed i servizi effettuati in economia;
Visto
-L'an. 23-ter, comnia3, del D.L. N. 90 del 24.06.2014, convertito , con mpdi cazioni, dalla legge n. 114
dell'li .08.2014, come modificato daIl'art.l, commasol, della legge n. 208 del 28 ic mbre 2015 che prevede .......i
comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori d vchore inferiore a 40.000 euro;
- Il vigente art.36 ( contratti sotto soglia) , comnia2 del D.Lgs. 18 aprile 20l6,n. 50 , entrato in vigore il 19
aprile 2016 che prevede:
le stazioni appaltanti procedono all'affidan?enio di lavori, servizi eforniture
di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti m4iaiità ; a) per affidamenti di
importo inferiore a 40;000 cura, mediante affidamento diretto, adeguat mekite motivato o per lavori in
amministrazione diretta";
- L' art. 1, comma 450 della Legge n. 296 del 27.12.2006, nI testo attualmente vijnte, il quale prevede che per
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro irferiore alla soglia di rilievo
comunitario le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al nirc ao elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del $4imo
d
articolo 328 ovvero al
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferi4ne*o per lo svolgimento delle
relative procedure; - La legge di stabilità per il 2016 ( Legge 28 dicembre 2015 n, 208), che con ferjmento agli acquisti di beni e
servizi inferiori ai 1.000 euro, previsti dall'art. 1, comma 502, mediante in difia del comma 450 de'll'art.l
della Legge 296/2006, ha stabilito che gli stessi, a partire dal 10 gennaio 201 ,$rn ricadono più nell'obbligo
di approvvigionamento telematico introdotto dalla Spending Review del 201
- Di poter procedere all'acquisizione del servizio in oggetto mediante auton?m procedura di acquisizione,
affidando direttamente, come consentito dal Codice degli Appalti
considerato che:
- Il fine che si intende perseguire è l'esecuzione della prestazione della fornitur d! pacco dono in favore degli
anziani;
- L'oggetto del contratto è l'esecuzione della • prestazione del servizio o ga4izzativo per l'evento del
06.07.2019;
La scelta del contraente è stata effettuata avvalendosi delle disposizioni di cui ag4 articoli 36 conuna e, e 37
del D.Lgs. n. 5012016 ed, altresì, nel rispetto di quanto disposto dall'an. 261 della legge 23 dicembre
1999,n.488 e dell'art. i , comma 450 della Legge n. 29612006;
- Le ditte interpellate sono in possesso dei requisiti necessari per svolgere dilig teuente a quanto affidato e
che, pertanto , nulla osta all'adozione della presente determinazione;
- Con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del C.C. nr. 02 ell'.3.20l8 è stato dichiarato
il dissesto finanziario -dell'Ente, e che, pertanto , l'impegno di cui al prese te ffidamento viene assunto
tenuto conto dei limiti di cuiall'art. 250 del D.Lgs. 18108/2000, nr. 267 e sncce sh1e modificazioni;
- Con deliberazione di C.C. nr. 17 del 14.10.2018 è stato approvato l'ip9tes; di bilancio stabilmente
riequilibrato 2018 e pluriennale 201812020, in corso di esame dal parte del coipe4ente ufficio del Ministero
dell'Interno;
Visto che il Centro Anziani per l'organizzazione dellò spettacolo Luna, so4iatitivo femminile si è rivolto
ad Antonio Lauritaào , partita IVA 05139521008 con sede in Sant'Elia Fiu$erpido (FR);
che la suddetta organizzazione ha presentato un preventivo di €. 732,00 (pipt. 858 del 04,07.2019)
VISTI gli articoli 183 e 184 del O. Lgs. ti. 267 del 18,08.2000 e ss.mrn.ii.;
DETERMINA
1. La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente determin io e;
2. di affidare l'organizzazione dello spettacolo ad Antonio Lauritano, partita I k 05139521008 per lo
spettacolo del 06.07.2019 denominato Luna, sostantivo femminile per un totale di € 732,00 IVA cotnprea
3. di dare atto che il suddetto importo trova capienza nella propria precedente dateminazione nr.57/2019al
capitolo 11085
4. di dare atto che la fornitura del servizio in parola è soggetta alle disposizioni di ejii all' art.4 del D.P.R. n.
633/1972 ed è fiori ambito IVA
.. ......
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. ciare atto che il pagamento avverrà con successivo atto e di rendicontare le
delle iniziative alla Regione
Lazio;
6. di rendicontare alla Regione Lazio —direzione salute e politiche social i
a politiche per l'inclusione per
favorire l'aggregazione sociale degli anziani a conclusione delI'utilzz della somma a dimostrazione
dell'effettivo utilizzo del contributo assegnato.
o
La presente determinazione
a) Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amm' S uva, sarà pubblicata nell'Albo
Pretorio on lime del sito web istituzionale del Comune (w4'%yc ane.nianatarointeramna.fr .jt
accessibile al pubblico ,per quindici giorni ed avrà esecuzione dopc il o inserimento nella raccolta di
cui all'art.3 I del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici c servizi.
Il Responsabile del Servizio
,

in relazione al disposto dell'art. 153, conuna 5,del O. Lgs. 1810812000, n. 267.
APPONE

il visto di regolarità contabile e
ATTESTA

la coperture finanziaria della spesa, con registrazione sui servizi sopra citati.

I

esponsabile I oc

ent
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Responsabile del Servizio
dr.ssa Gabriella Evanelista

PRETORIO
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web
accessibile al pubblico, in data odierna evi resterà per quindici

-

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Pignataro Interanina, li 05.07.2019

male del comune

