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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento

N. 93 Reg. Gen.le

N. 21 Reg Area - del 30/01/2019

AREA TECNICA PROGETTUALE E MANUTENTIVA

OGGETTO: Assunzione di impegno di spesa ed affidamento incarico alla ditta EL.TO. s.r.l. per lavori
di manutenzione straordinaria dell'ascensore installato all'Istituto Comprensivo di viale Minieri.

CIG: Z6F26F0A42

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:
 con decreto n. 14690 del 13/11/2017 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al

Responsabile di Area;
 ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c. 1 del D.L. 174/2012

convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli
Interni approvato dal C.C. con deliberazione n. 3 del 11/03/2013 il sottoscritto Responsabile di Area
ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;

 la ditta El.To s.r.l. ha relazioanto inmerito alla necessità di effettuare i lavori di manutenzione
straordinaria all’ascensore installato presso l’edificio scolastico della Scuola Primaria di Telese Terme
(sostituzione rullo di scorrimento cartella operatore porte cabina tipo Prisma e di un nuovo relè di
fase al quadro di manovra);

 con nota acquisita al prot. dell’Ente in data 20/12/2019 al n. 17511 la suddetta ditta ha inviato la
nota dei lavori a farsi preventivando una spesa di € 330 oltre IVA;

Ritenuta la necessità di effettuare detti lavori con immediatezza al fine di garntire l'incolumità delle
numerose persone che l'utilizzazo, soprattutto bambinei e tenere l’impianto perfettamente funzionante;

Constatato che:



 la congruità del preventivo;
 la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore di cui all'art. 36 (contratti sotto soglia) comma 2

lettera a) del citato D.Lgs.50/2016;
 l'impegno di spesa che s’intende assumere con il presente provvedimento è necessario per rendere

perfettamente funzionante l’impianto ascensore;

Richiamati altresì:

• l’art. 7, 2° comma, del DL n. 52/2012, convertito con Legge n. 94/2012, il quale prevede che le
amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore allo soglia di rilievo
comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici;

• l’art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012 che prevede, tra le altre cose, la nullità
dei contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3, delle Legge n. 488/1999 e dei contratti
stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti i acquisto messi a
disposizione da CONSIP Spa;l’art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016;

• l’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, nel testo attualmente vigente, il quale prevede che per
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo
comunitario le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione;

Atteso che:

• L'art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli Appalti)
prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000
euro possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato;

• L'art. 1, commi 502, della legge n. 208/2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016) prevede una deroga
per i micro acquisti di importo inferiore ai 1.000 euro, per i quali non è più obbligatorio il ricorso al
mercato elettronico della P.A. od alle piattaforme telematiche;

• ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti di
importo non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale;

Richiamati:

• l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 il quale dispone che 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;

• l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di
spesa indicante:

• il fine che con il contratto si intende perseguire;
• l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
• le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Ritenuto ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di dare precise indicazioni in ordine a quanto
prescritto dalla Legge 136/2010;
Accertato, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in
esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;

TANTO PREMESSO,
Visti:

• Lo Statuto Comunale;



• Il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.
C. n. 42 in data 02/02/1999 e successive modificazioni;

• Il Regolamento di contabilità;

• l'art. 107 del T.U. Degli Enti Locali, in merito alle competenze di dirigenti e dei responsabili dei servizi;

• gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e
degli impegni di spesa e alle liquidazioni;

• l'art. 191 riguardante le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spesa;
Accertato, in attuazione del principio contabile applicato alle competenze finanziarie (All. 4/2 D.Lgs
118/2011 e s.m.), che l'obbligazione assunta con il presente atto verrà in scadenza nell'esercizio
finanziario per l'importo complessivo di €. 402,60;

DETERMINA
Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

• di procedere ad incaricare la ditta EL.TO. s.r.l. con sede alla via XXV Luglio, 37 – Benevento – P. Iva
001820080622 - per la fornitura ed installazione di un nuovo rullo di scorrimento porte e di un relè di
fase del quadro di manovra per una spesa complessiva di € 402,60 (€ 330,00 oltre IVA);

• di assumere l'impegno giuridico per la spesa complessiva di € 402,60 (€ 330,00 + IVA) a favore della
ditta El. To .s.r.l.;

• di imuputare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicativo della contabilità finanziaria
di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in
considerazione dell'esigibilità della medesima, agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadere
secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CODICE CAPITOLO EX
DPR 194/96

CODICE CAPITOLO
EX D.LGS.118/2011

COMPETENZA/ FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO

ESERCIZIO DI ESEGIBILITA'

2019 2020 2021

1537 € 402,60

• di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge
n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile
con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;

• di dare ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett.e) della L. n. 190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei confronti del responsabile del
presente procedimento;

• di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all' art.
183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;

• di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale,
saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to RINALDI NICOLA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PROGETTUALE E MANUTENTIVA

(f.to MATARAZZO LIDIA)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili

Impegno

Titolo Missione Capitolo Anno
Impegno

Numero
Impegno Importo Impegno

1.03.02.09.008 01.05 1537 2019 121 € 402,60

Lì 30/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PROGETTUALE E MANUTENTIVA

MATARAZZO LIDIA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 25/02/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA


