ORIGINALE

' COMUNE DI RACCUJA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 205

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE.
AFFIDAMENTO SERVIZIO RINFRESCO ALLA DITTA
"MILLENIUM BAR" DI PRESTIPINO ROSARIA, CON SEDE
Del 09/07/2019 IN VIA F.11i ROSSELLI, N. 43, RACCUJA, P.IVA
02138170838-. CIG. ZDI 2924392L'Anno Duemiladiciannove, il giorno nove del mese di Luglio, nel proprio Ufficio.
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
che la Giunta comunale con provvedimento n. 93 dei 03/07/2019, ha assegnato al
Responsabile dell'Area Amministrativa la somma complessiva di € 2.000,00 per spese
organizzative e pubblicitarie in occasione dell'inaugurazione della struttura sportiva
polivalente sita in C/da Serro Madonia prevista per il 13/07/2019;
che, pertanto, in esecuzione alla deliberazione sopra richiamata, occorre attivare
tutte le procedure per l'acquisizione del servizio relativo al rinfresco e di quanto
occorre per la buona riuscita dell'iniziativa mediante affidamento ad idoneo
operatore economico;
VISTI:
- l'art. 32, comma 2, del Nuovo Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell'avvio
delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre,in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
- l'art. 36 c. 2 del predetto codice il quale prevede che, salva la possibilità di ricorrere
alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
- l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm.ii. che stabilisce che 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 o da soggetti aggregatori qualificati;
- la L. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge finanziaria 2016) ed in particolare l'art. 1, commi 502
e 503, di modifica all'articolo 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296 che introduce la
soglia di € 1.000,00 al di sotto della quale gli Enti Locali possono, dal 10 gennaio 2016,
acquisire beni e servizi senza obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalle
norme sulla Spending Review del 2012;
- il comma 130 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 con il quale è stato
modificato l'art.1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per
non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da € 1.000,00 ad € 5.000,00;
DATO ATTO:
- che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad
40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma e motivatamente
all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2
lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- che, pertanto, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, ed in ottemperanza anche al
vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di Lavori, Beni e Servizi,
risulta del tutto ammissibile dar corso alla procedura per l'affidamento diretto, della fornitura
di che trattasi, ad un operatore economico qualificato all'effettuazione della fornitura, ai sensi
del Codice dei Contratti Pubblici;
- che il sistema dell'affidamento diretto assicura, nel caso concreto, procedure più snelle e
semplificate per acquisire lavori, opere, servizi e forniture di importo non elevato, quando il
ricorso alle ordinarie procedure di gara comporterebbe un rallentamento dell'azione
amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse;
CONSIDERATO che la ditta "Millenium bar" di Prestipino Rosaria, con sede in via F.11i
Rosselli, n. 43, Raccuja, P.IVA 02138170838, si è resa disponibile a fornire, il servizio di
rinfresco in occasione dell'inaugurazione della struttura sportiva polivalente sita in Serro
madonia, che si terrà il 13/07/2019, per le quantità indicate dall'Ente, preventivando una
spesa complessiva di € 1.500,00;
VALUTATA l'equità del prezzo;
DATO ATTO che è stato acquisito il codice CIG. ZD12924392.
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTI:
la determinazione del Sindaco n. 5 del 20/05/2019;
1'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, approvato con L.R. 16/63 e ss.mm.ii.;
il D.Igs. 267/00;
la L.R. 48/91;
la L.R. 23/98;
la L.R. 30/00;
D.Lgs. 50/16;
il D. LGS: n. 56 del 19 aprile 2017 e s.m.i;

Il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 28/01/2008 e modificato con Delibera di C.C. n. 02 del
28/02/2014;
il R.D. n. 827 del 23 Maggio 1924;
il Regolamento di contabilità comunale;
lo Statuto Comunale.

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate,

1) Di affidare alla ditta "Millenium bar" di Prestipino Rosaria, con sede in via F.11i Rosselli, n.
43, Raccuja - P:IVA 02138170838 - la fornitura del servizio rinfresco per l'inaugurazione
della struttura sportiva polivalente sita in C/da Serro Madonia che si terrà il 13/07/2019, per
una spesa complessiva di € 1.500,00, in esecuzione al provvedimento della Giunta comunale
n. 93 del 03/07/2019 richiamato in premessa.
2) Di impegnare la spesa complessiva di € 1.500,00, con imputazione al Capitolo 1-05-20301/1 del Bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019.
3) Di non avvalersi, per l'individuazione del contraente, del MEPA - Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione - in quanto l'importo dell'acquisto previsto è inferiore ad €
5.000,00 e quindi non sussiste l'obbligo di ricorrere al MEPA - comma 130 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 1454) Di dare atto che è stato acquisito il codice CIG. ZD12924392 5) Di liquidare e pagare alla suddetta ditta, con successivo atto, previa verifica della
correttezza della fornitura richiesta, le relative spese a seguito di presentazione di regolare
fattura, previo riscontro della regolarità contabile e fiscale.
6) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per effetti di quanto
dispone l'art.147 bis del decreto legislativo 267/2000;
7) Di trasmettere la presente per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e nel sito
istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.
33/2013;
8) Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per
gli effetti dell'ad. 27 del Regolamento Comunale di Contabilità;
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Il
Dott . ss ari ita
E £ARONE

COMUNE DI R A C C U J A
- CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA -

Il sottoscritto Dr. Antonio MILETJ, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, dei

D.Lgs.267/2000, nonché del vigente regolamento comunale sui controlli interni, vista la determinazione n. 205 del 09/07/2019 avente ad
oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO SERVIZIO RINFRESCO ALLA DITTA °MILLENIUM
BAR DI PRESTIPINO ROSARIA, CON SEDE IN VIA F.11i ROSSELLI, N. 43, RACCUJA, RIVA 02138170838-. CIG.
ZD12924392-.APPONE il visto di regolarità contabile xD FAVOREVOLE (ovvero) O NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la
copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D.Lgs.
267/2000:

Impegno

sol

Data

Importo

00

Intervento/Capitolo .

Esercizio

/.t25-Z0..0f

701/
Il Responsabile dell'Area
Economico-Fiisaniaria
Dottioi01LET1

Data 09/07/2019

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica (ari. 9 comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009)
Data 09/07/2019
Il Responsabile dell'Area
Economic- Einanziaria

Ì5tt. Antuio MILETI
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