
DETERMINAZIONE
n. 204 del 05/06/2020

Oggetto: ACQUISTO DI UN MONITOR PER UFFICIO SUAP TRAMITE MEPA. 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO 
DI SPESA. CIG ZF42D36317.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTE:
- la Deliberazione C.C. n.11 del 05/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Documento Unico 

di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022;

- -la Deliberazione di  C.C. n.12 del  05/02/2020 ad oggetto “Approvazione del  Bilancio di 
Previsione 2020-2022 e relativi allegati;

- -la  Deliberazione  di  G.C.  n.14  del  14/02/2020  ad  oggetto  “Approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2020-2022 Assegnazione risorse”;

VISTI:
- il D. Lsg.vo n.267/2000;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

- il Regolamento Comunale dei Controlli Interni;

VISTA la comunicazione del Capo Settore AA. GG. con la quale trasmette la priorità per le forniture 
informatiche e nello specifico l’acquisto di un nuovo monitor con webcam e altoparlanti per pc 
Ufficio Suap, presentando l’attuale video utilizzato problemi di malfunzionamento;

RICHAMATI:

- l’art.192 (comma 1) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il quale stabilisce che la 
stipulazione  dei  contratti  deve  essere  preceduta  da  una  determinazione  a  contrarre, 
indicante il  fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali  del  contratto che si 
intende stipulare , le modalità di scelta del contraente e le ragioni ce ne sono alla base;

- l’art.32 (comma 2) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quale stabilisce che prima 
dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti  in 
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conformità  ai  propri  ordinamenti,  decretano o determinano a  contrarre,  individuando gli 
elementi  essenziali  del  contratto  e  i  criteri  di  selezione degli  operatori  economici  delle 
offerte;

PRESO ATTO che:

- l’art.36 (comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 prevede, in caso di 
affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di  
procedere mediante affidamento diretto , purchè adeguatamente  motivato;

- l’art.37 (comma 1, primo periodo del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 prevede che le 
stazioni  appaltanti,  fermi  restando  gli  obblighi  di  ricorso  agli  strumenti  di  acquisto  e 
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 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 
euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 
disposizioni dalle centrali di committenza;

RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle 
amministrazioni pubbliche:

-l’art.26 (commi 3 e 3 bis) della legge 23 dicembre 1999, n.488 in materia di acquisto di beni e  
servizi;

-la L.145 del 30/12/2018, comma  130 art.1 (legge Bilancio) che dispone: all’art.1, comma 450 
della legge 27 dicembre 2006, n.296, le parole “1.000,00 euro”,  sono sostituite dalle seguenti: 
“5.000,00 euro”.  Per importi inferiori ai 5.000 euro, quindi, le Amministrazioni non sono soggette 
all’obbligo di ricorrere al MEPA, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 
regionale di riferimento per gli acquisti di beni e servizi, ed effettuare quindi microaffidamenti in 
autonomia;

VISTO il D. Lgs n.50 del 18/04/2016 e s.m.i;  

ATTESO che in data 04/06/2020 si è proceduto ugualmente  tramite MEPA, essendo un acquisto 
per beni informatici,  di un monitor con webcam e altoparlanti marca “Dell”, per pc Ufficio Suap, 
come in premessa specificato,  presso la Ditta DPS Informatica snc di Presello Gianni & C,  con 
sede a 33034 Fagagna (Ud), c.f. e p.iva 01486330309; 

CONSIDERATO che il costo per la fornitura dei prodotti in argomento è di  euro 207,93 + iva,   per 
un totale complessivo di euro 253,70;  

ACCERTATA l’effettiva disponibilità esistente di euro 253,70 in conto della missione 1, programma 
11, cap. 200/10  “Spese di funzionamento del centro elettronico”  macroaggregato 1030219001 
del Bilancio d’esercizio 2020;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il Decreto legislativo n.267/2000;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel; 

PROPONE

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo;
Di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa , dando atto che:

- -l’oggetto  del  contratto  è  costituito  dalla  fornitura  di  un  monitor  con  webcam e 
altoparlanti per l’Ufficio Suap;     

- -l’acquisizione delle richiamate forniture è effettuata mediante affidamento diretto sul 
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MEPA, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n.50/2016 e 
successive modifiche ed integrazioni;

- -i Buoni d’Ordine verranno generati automaticamente dalla piattaforma stessa;

Di affidare alla Ditta DPS Informatica snc di Presello Gianni & C, la fornitura di un monitor con 
webcam e altoparlanti per l’Ufficio Suap, al prezzo di euro 207,93 + iva,  per complessivi euro 
253,70;  

Di  impegnare  le  relative  spese   complessive   di  euro   253,70   in  conto  della   missione  1, 
programma 11,  cap.  200/10 “Spese  di  funzionamento  del  centro  elettronico”,  macroaggregato 
1030219001, del Bilancio di esercizio 2020;

Di dare  inoltre atto che: 

- sono state   verificate  le  regolarità  contributive  delle  Ditte  in  parola  tramite  piattaforma 
dedicata (DURC online) – numero Protocollo INPS_19196991;

- il  pagamento  verrà  effettuato  su  presentazione  delle  fatture,  previa  verifica  dell’esatto 
adempimento  della  fornitura  e  del  perfetto  funzionamento  delle  apparecchiature, 
esclusivamente  con  le  modalità  di  cui  all’art.  3  della  legge  13  agosto  2010,  n.136,  e 
precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse 
pubbliche, e previo espletamento con esito positivo delle verifiche di legge;

- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in 
ambito  pubblico  ai  presenti  affidamenti  sono  stati  attribuiti  i  seguenti  codici  CIG 
ZF42D36317;

- ai  presenti affidamenti si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 16 aprile 
2013, n.62, concernente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici,  a  norma  dell’art.  54  del  decreto  legislativo   30  marzo  2001,  n.165  e  le  più 
specifiche disposizioni del codice di comportamento approvato dal Comune di  Vigarano 
Mainarda, e in caso di violazione il contratto è risolto di diritto;

Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2020.

Lì, 04/06/2020

Il Responsabile del Procedimento
(GIRARDI DANIELA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata  la  proposta  di  determinazione  del  SERVIZIO  TRIBUTI-ECONOMATO suestesa  e 

ritenutela meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.
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Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CASELLI ANGELA)

con firma digitale
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