IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe Francesco

ORIGINALE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49/1 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole di
regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1
dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174.
GENOLA, lì 06.03.2017

COMUNE DI GENOLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GILETTA Rag. Pierangelo

PROVINCIA DI CUNEO
VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA (art. 151/4 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

SERVIZIO SEGRETERIA

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario attesta la copertura finanziaria del
suesteso provvedimento, ai sensi dell’art. 151/4 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
GENOLA, lì 06.03.2017

Determinazione n. 30 in data 06.03.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GILETTA Rag. Pierangelo
oppure

□

Oggetto: Servizio di R.S.P.P. ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Non comporta impegno di spesa

Studio
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Gruppo

IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe

Progetti–

Affidamento incarico ed impegno di spesa.
CIG ZB71DB6BD9.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il
giorno 07/03/2017 all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Torino

Torino.

Visto che al finanziamento dell’appalto in parola si provvede mediante entrate proprie correnti;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Premesso che:
- Con deliberazione del Consiglio comunale n. 15, in data 05/04/2016, esecutiva, è stato approvato il
bilancio di previsione 2016/2018;
- Con deliberazione della Giunta comunale n. 1 in data 03.01.2017, esecutiva, veniva approvato fino
all’approvazione del nuovo bilancio di previsione, il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio
dell’esercizio 2017, predisposto, ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011, sulla base del bilancio pluriennale
2016-2018 definitivamente approvato;
- Con atto sindacale 1/2016 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell’Area Segreteria del
Comune di Genola;

Ritenuto quindi di affidare l’appalto sopra specificato al seguente operatore economico:
Studio GRUPPO TORINO PROGETTI - Torino – via Saccarelli 3 - P.IVA n. 0285080017, in quanto trattasi
di operatore economico che per competenza, possiede i requisiti necessari all’effettuazione dell’acquisizione
in argomento ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016;
Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico come da consultazione sul sito DURC
online;
Visto l’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i
Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il seguente: ZB71DB6BD9

CONSIDERATO che occorre procedere all’affidamento del servizio in oggetto per l’anno 2017;
CONSTATATO che all’interno dell’ente non sono rinvenibili figure professionali in possesso dei requisiti
previsti per tale figura;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il regolamento comunale di contabilità;

Atteso che per l’acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all’affidamento del medesimo
ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

DETERMINA
1 Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la disponibilità alla fornitura del servizio in oggetto, dello Studio GRUPPO TORINO PROGETTI Torino – via Saccarelli 3 - P.IVA n. 0285080017, che ha quantificato il costo della stessa per un ammontare
totale di euro 870,00+iva;
Dato atto che
- L’acquisizione è di importo inferiore a 1.000 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA,
ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006);
- che l’importo complessivo contrattuale sopra specificato è inferiore ad 40.000,00 euro e che,
pertanto, è possibile procedere in via autonoma e motivatamente all’affidamento in parola, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento
diretto senza procedimento di gara;
- le linee guida dell’Anac n.4 per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro prevedono al
punto 3.1 che “l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato”,
e
successivamente al punto 3.3.4 che “Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000
euro, la motivazione può essere espressa in forma sintetica.”
- Le linee guida attuative dell’Anac n. 4 per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro al
punto 3.3.3 stabiliscono che “l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al
rispetto dei principi di concorrenza può essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei
preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici” ma nell’affidamento del presente atto,
le motivazioni del ricorso all’affidamento diretto senza richiesta di altri preventivi sono rinvenibili,
ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 50/2016, dalla esiguità dell’importo inferiore ai 1.000,00 euro, dal
principio di efficacia dell’azione amministrativa, dalla celerità dell’espletamento dell’acquisizione
sopracitata e dal fatto che la Ditta è impresa di fiducia dell’ente in quanto già affidataria del
medesimo servizio nel corso dell’anno 2016;
- Le linee guida attuative dell’Anac n. 4 per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro al
punto 3.1.3 stabiliscono che “In determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di
acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo
del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto
equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore,
le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.”, e che pertanto la
determinazione a contrarre viene inglobata nella presente determina di affidamento;
Considerato che, il prezzo di affidamento diretto dell’appalto in oggetto è ritenuto congruo;

2 Di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all’operatore
economico: Studio GRUPPO TORINO PROGETTI - Torino – via Saccarelli 3 - P.IVA n. 0285080017
la fornitura del servizio in oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
3 Di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
a) fine da perseguire: Acquisizione del servizio per lo svolgimento del servizio citato nelle
premesse .
b) oggetto del contratto:Vedi oggetto della presente determinazione
c) forma del contratto: Mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata (art. 32, comma 14 del D.lgs.
n. 50/2016
d) clausole essenziali: Termine acquisizione bene/servizio/lavoro : entro 30 gg
e) Pagamento:

entro 30 gg a ricevimento fattura

4 Di prendere e dare atto che l’importo contrattuale complessivo è pari ad euro 870,00 + IVA nella
misura di legge, per un totale di euro 1.061,40;
5 Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio
provvisorio 2016/2018 c/competenza 2017, le somme di seguito indicate:
Bilancio

2017

Importo €

Capitolo

465

Descrizione

Codice
Bilancio

01.02-1.03

Codice PdC

1.061,40
Prestazioni di servizi – professionisti
esterni
U.1.03.02.11.999

6 Di trasmettere all’ufficio Ragioneria la presente determina.
7 Di pubblicare copia del presente provvedimento all’albo pretorio dell’ente per 15 giorni consecutivi.

