
 
COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA 

PROVINCIA DI SASSARI 
 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
SERVIZIO UFFICIO TECNICO 

N°164 

DEL 06/11/2017 

 
 

OGGETTO:  
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELL’ART 36, 
COMMA 2, LETT A) CODICE CONTRATTI PER FORNITURA E P OSA IN OPERA DI 
RINGHIERE PER GLI IMMOBILI COMUNALI. PROGETTO DI SI STEMA DI 
VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO. - DITTA TROGU LAB . 
CIG: Z4920C486F 

 
VISTO di Regolarità tecnica 

Il Responsabile del Servizio adotta in data odierna la determinazione riportata nella seguente pagina ed 
esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, 
n. 267.  
Il Responsabile del Procedimento                                                                Il Responsabile del Servizio  
 
 

VISTO di Regolarità Contabile 
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 153 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, e che, 
pertanto in data odierna diviene esecutiva. 
Li, _________________________                                                                  
Il Responsabile del procedimento                                                 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
 

CERTIFICATO di Pubblicazione 
Ai sensi dello Statuto  Comunale, si certifica che la presente determinazione è pubblicata mediante 
affissione all'albo pretorio N. del Registro _______________ 
 

dal _____________________  al____________________. 
 

Li, ___________________                                                                   Il responsabile delle pubblicazioni 
 
 

� ORIGINALE 

 
 
�     COPIA conforme all'originale 

 
Li, __________________                                                        Il Responsabile del Servizio Amministrativo  

 
                                                                                       ___________________________________ 

 

 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 

VISTO  il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante il 
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa; 

VISTO  il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti local d in particolare: 

1. L’art. 107 sulle funzioni dirigenziali; 
2. L’art 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa; 
3. Gli artt. 183 e 191 sulle procedure per l’assunzione degli impegni di spesa; 
4. L’art.192 che necessita di assumere la presente determinazione al fine di procedere 

all’affidamento de lavori pubblici in oggetto; 

VISTO  il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante 
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice 
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

VISTA  la LR 7 agosto 2007 n°05 “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, 
servizi e forniture; 

VISTA  la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e visto, 
in particolare, l’art. 3, recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO  il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e degli appalti attualmente 
vigente; 

RICHIAMATO  l’art 30 comma 1 del D.lgs n°50/2016 che testualmente recita: L’affidamento e 
l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la 
qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. 
Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel 
presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle 
norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della 
salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista 
energetico.; 

RICHIAMATI  i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma.2 
“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.” 

DATO ATTO , inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 
40000 € per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni 
contenute nell’art. 36 comm1 e 2 del D. Lgs. 50/2016 : 

art. 36 c.1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 
cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e  42, nonché 



del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva 
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti 
possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50. 

art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la 
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, 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 anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o 
per i lavori in amministrazione diretta; 

CONSIDERATO che l’impegno di cui trattasi è relativo a lavori e non di  bene /servizio da 
acquisire e non risulta obbligatorio l’utilizzo di alcuna piattaforma elettronica non ricadendo nella 
fattispecie richiamata di bene o servizio  

RICHIAMATI gli artt. 4.1 e 5.1 lettere a e b del Regolamento per l’affidamento di contratti 
pubblici di importo inferiore a 40,000 euro approvato con Delibera di Giunta comunale n°07 del 
15/05/2017 

VISTO  lo Statuto Comunale; 

VISTO  il Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2017 approvato con Delibera n°6 del 15/05/2017; 

DATO ATTO  che si rende necessario procedere all’acquisto di n°3 grate per gli immobili comunali 
consistente in: 

OGGETTO NOME 
COMMERCIALE 

QUANTITA ORDINATA PREZZO 
COMPLESSIVO 

1 GRATE  3 € 1700 

TOTALE ORDINE  € 1700,00 

REGIME FORFETTARIO LEGGE 190 DEL 
23/12/2014 

0 

TOTALE ORDINE  € 1700,00 

RITENUTO  − nell’esercizio della facoltà prevista dal sopra citato art. 36, comma 2 lettera a) del 
Codice dei contratti pubblici− che sia conveniente per l’Ente procedere all’affidamento diretto del 
contratto di cui trattasi dell’operatore economico DITTA TROGU LAB DI DAVIDE TROGU. 
c.f./p. IVA 0268790904 attraverso preventivo del 10/10/2017 prot. n°1792/2017;  

DATO ATTO  che l’importo complessivo del contratto da stipulare con l’operatore economico 
ammonta totalmente ad euro 1700,00;  

DATO ATTO  che il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del servizio ai sensi dell’art. 10 
del Codice dei contratti pubblici, ha acquisito, presso il sistema gestito dall’ANAC, il seguente 
codice identificativo della gara (CIG: Z4920C486F);  

CONSIDERATO  che il codice ufficio del nostro servizio da indicare in fattura è UFFBAVE;  

Tutto ciò premesso e considerato,  

D E T E R M I N A 

DI AFFIDARE  – per le ragioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente 
richiamate, all’operatore economico preventivo del 10/10/2017 prot. n°1792, di € 1700.00 ad 
azienda soggetta per l’IVA a REGIME FORFETTARIO LEGGE 190 DEL 23/12/2014, meglio 
sotto generalizzato: 



AGGIUDICATARIO DITTA TROGU LAB DI DAVIDE TROGU VIA ROMA N°92 – 07010 
MARA (SS) 

PARTITA IVA  0268790904 

il contratto per l’espletamento la fornitura di n°03 grate per gli immobili comunali analiticamente 
indicati nel seguente prospetto, ai prezzi ivi indicati: 

OGGETTO NOME 
COMMERCIALE 

QUANTITA ORDINATA PREZZO 
COMPLESSIVO 

1 GRATE  3 € 1700 

TOTALE ORDINE  € 1.700,00 

REGIME FORFETTARIO LEGGE 190 DEL 
23/12/2014 

0 

TOTALE ORDINE  € 1700,00 

DI ASSUMERE, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo: di euro 
1700,00 al cap. 1219.01 del bilancio del corrente esercizio 2017;  

DI APPROVARE  il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale, ripartita 
per esercizio finanziario, dell’obbligazione passiva perfezionata, per complessivi €1700,00  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ IMPORTO ESIGIBILE 

ANNO 2017 €1700,00  

TOTALE €1700,00  

DI DARE  atto che la Ditta Trogu Lab in materia di IVA, opera in regime forfettario ai sensi della 
legge 190 del 23/12/2014;  

DI DISPORRE che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa 
al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e 
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la 
stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione; 
 

Il Responsabile del Servizio 
(Antonello Masala) 

 
 
 
 
 


