AREA TECNICA
N° di protocollo generale: 102/2022
Impegno: 191/2022
Creditore: TARRAGONI ROBERTO,
TOMMASO & C. SNC

Comune di CIGOLE
Verbale di determina
Oggetto:

Impegno di spesa per fornitura di avviamento per soffiatore
Ditta TARRAGONI ROBERTO, TOMMASO & C. SNC
CIG ZD738614D9.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 10 del 28-06-2022 con la quale é stato approvato il Bilancio di
Previsione 2022/2023/2024 ed allegati;
Premesso che il personale operaio dipendente del Comune di Cigole ha in dotazione attrezzi ed utensili per la
manutenzione e cura del territorio, che utilizza quotidianamente;
Riscontrato che tra gli attrezzi in dotazione è presente un soffiatore a scoppio che necessita di un intervento
di manutenzione mediante la sostituzione del componente d’avviamento;
Dato atto che si è provveduto a chiedere migliore offerta per tale fornitura alla ditta Tarragoni Roberto,
Tommaso & C snc con sede a Seniga in via industriale n 9 ( C.F. e P.I. 01690040983)
Vista a tal proposito l’offerta pervenuta in data 28/10/2022 con nota prot n 5260 che prevede un costo
economico complessivo quantificato in €. 46,00 iva esclusa;
Richiamata la normativa vigente e in particolar modo il D.Lgs. n. 50/2016 che, all’art. 36 commi 2 lett. a),
prevede che, per servizi o forniture inferiori a € 40.000,00, sia consentito l’affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento;
Tenuto conto della rilevanza economica e delle caratteristiche del servizio, lo stesso sia da considerare come
“servizio minore” nel rispetto del principio di proporzionalità che va coniugato al principio della economicità
e celerità del procedimento amministrativo;
Richiamate le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con deliberazione n. 206
del 1 marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016;
Considerato che sia opportuno dare conto della motivazione del perché si ritiene opportuno nel caso di specie
procedere mediante un affidamento diretto secondo quanto segue:
- per parte di motivazione in diritto: il valore della prestazione da affidare è inferiore a € 40.000,00 e come
tale la legge ne ammette l’acquisizione in via diretta;
- per parte di motivazione in fatto:
a) detta procedura consente di assicurare una procedura più snella e semplificata per acquisire lavori, servizi
o forniture di importo non elevato, nei casi in cui, come quello in oggetto, il ricorso alle ordinarie procedure

di gara comporterebbe un rallentamento dell’azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e
risorse;
b) una lettura dei principi di economicità, efficienza e proporzionalità impongono un’adeguata
azione amministrativa in ragione del singolo procedimento, con la conseguenza che, dato il valore del
medesimo, è antieconomico, non efficiente e sproporzionato esperire una procedura aperta che peraltro
comporta un maggior onere economico in ragione dei costi da sostenere per le varie pubblicazioni;
Ritenuto pertanto di individuare ai sensi dell’art.192 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come segue gli
elementi essenziali e i criteri relativi all’acquisizione del servizio in oggetto:
- fine da perseguire: fornitura di avviamento per soffiatore;
- oggetto del contratto: manutenzione attrezzi personale operaio;
- scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
Richiamato l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 quale T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali, secondo cui ai Responsabili dei Servizi e degli Uffici spettano, tra l’altro, gli atti di gestione
finanziaria, compresa l’assunzione degli impegni di spesa, nonché il potere di stipulazione dei contratti;
Richiamato l’articolo 23ter, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, come modificato dalla legge di Stabilità per l’anno 2016,
legge 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede la possibilità di acquisizione di lavori, servizi e forniture con
affidamento diretto entro i 40.000 euro anche ai Comuni sotto i 10.000 abitanti;
Richiamato, altresì, l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato
dalla legge di Stabilità per l’anno 2019, legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede l’obbligo di ricorso al
mercato elettronico o alle piattaforme telematiche per tutti gli acquisti di valore compreso tra i cinquemila
euro e la soglia comunitaria (209.000 euro), sia per le amministrazioni statali, sia per gli enti locali e quelli
del servizio sanitario regionale;
Considerato che
a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del d.lgs 50/2016;
b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione
quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “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 e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;
Rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di
avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la
necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;
Visto l’art. 4 del Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, beni e servizi di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria approvato con delibera di C.C. n. 24 del 29-11-2016, il
quale specifica che, quando l’importo di spesa relativo ad un lavoro, bene o servizio non supera l’ammontare
di €. 40.000,00, è possibile trattare direttamente con un unico interlocutore;
Ritenuto di approvare l’offerta di cui trattasi e di prevedere al contempo al relativo impegno di spesa;
Visto il D.Lgs 19.04.2016 n.50
Visto il D.P.R. 05-10-2010 n. 207 per la parte in vigore;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto del Sindaco di nomina del Responsabile dell’Area Tecnica prot. n°2/2020, prot. n.
142 del 10-01-2020;
Dato Atto che sarà osservata la pubblicità prevista obbligatoriamente dagli articoli 23 e 37 del
D.LGS 33/2013;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
per le motivazioni in premessa richiamate e che si intendono qui integralmente riportate e trascritte

1.di affidare la fornitura di avviamento per soffiatore a scoppio come precisato in premessa, assumendo un
impegno di spesa complessivo di €. 56,12 Iva al 22% compresa, alla Ditta Tarragoni Roberto, Tommaso & C
snc con sede a Seniga in via industriale n 9 ( C.F. e P.I. 01690040983), registrandolo al capitolo .958
intervento .............. del Bilancio 2022 che verrà dotato della sufficiente disponibilità;
2. Di dare atto che il codice CIG assegnato dall’AVCP è ZD738614D9.
3. Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.
Cigole, 31/10/2022
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Emilio Rossetti

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, AI
SENSI DELL’ARTICOLO 151, IV COMMA,
DEL D.LGS. N. 267/2000

Cigole, 31/10/2022

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Rag. Giandomenico Minini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line
del Comune per 15 giorni consecutivi.
Cigole, 15.11.2022

Il Segretario comunale
dott.ssa Gerardina Nigro

