PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AMBIENTE E SUOLO
SERVIZIO DI SUPPORTO AL SISTEMA PRODUTTIVO E PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 332 del 07/03/2017

Oggetto: PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TRAMITE MEPA CARTE CON
BANDA MAGNETICA. DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL' ART. 32 DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 CIG N. Z261DB41D3.
IL DIRIGENTE

Premesso
che con decreto dell'Amministratore Straordinario n. 30 del 29/12/2016 sono stati
confermati ed integrati gli incarichi ai dirigenti dei vari Settori;
che la Ras con deliberazione della Giunta Regionale n. 12/35 del 27/03/2015 ha attribuito
alle Province la competenza in materia di rilascio dei certificati di abilitazione all'utilizzo e
all'acquisto dei prodotti fitosanitari di cui al decreto legislativo n. 150/2011, assimilandolo
all'autorizzazione di cui al D.P.R. n. 290/2001, oggetto della delega conferita con l'art. 35
della Legge regionale n. 9 del 2006, fino all'approvazione della norma che ridefinisce il
conferimento delle funzioni agli enti locali;
che la Ras Assessorato dell'agricoltura con decreto n. 1027 DECA del 12 maggio 2015 ha
approvato le direttive per l'attuazione in Sardegna dell'attività di formazione e rilascio dei
certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali;
Preso atto, pertanto, della necessità di provvedere all'acquisto di carta plastificata con
banda magnetica utilizzata per la stampa dei succitati certificati e tesserini;
Richiamate le deliberazione del Commissario Straordinario:
n. 152 del 29/11/2016 “Macrostruttura della Provincia di Oristano  ricognizione e
assegnazione personale ai Settori”
n. 178 del 28/12/2016 recante “Parziale rettifica della Macrostruttura della Provincia di
Oristano ricognizione e assegnazione personale ai Settori”
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n. 147 del 21/11/2016 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2016;
n. 4 del 21/01/2017 “Assegnazione provvisoria Risorse” correlate all'esercizio finanziario
2017;
n. 6 del 24/01/2017 recante integrazione deliberazione dell'Amministratore Straordinario n.
4/2017 “Assegnazione provvisoria Risorse” ;
n. 12 del 01/02/2017 “Approvazione Funzionigramma della Provincia di Oristano”;
Visto l'art. 36 “Contratti sotto soglia” del Decreto legislativo n. 50/2016 comma 2, lett.a) che
prevede, per servizi e forniture inferiori a quarantamila euro l'affidamento diretto;
Richiamato l'art. 7, comma 2, della Legge 6 luglio 2012, n. 94, che impone alle
amministrazioni statali centrali e periferiche, per l’acquisto di beni e servizi al di sotto della
soglia di rilievo comunitario, l’affidamento di appalti pubblici tramite il Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip;
Visto l’art. 1, comma 1, del Decreto Legge n. 95/2012, convertito con modificazioni, con la
Legge n. 135/2012 (c.d. “seconda” spending review);
Considerato che l'obiettivo della predetta disciplina è quello di far conseguire alle
pubbliche amministrazioni benefici in termini di economicità tramite l'ottimizzazione degli
acquisti, la semplificazione dei processi di acquisizione ed il contenimento della spesa;
Constatato che:
la fornitura in oggetto rientra nelle categorie merceologiche elencate dall’art. 62 comma 1
lettera c) del vigente regolamento dei contratti, approvato con deliberazione di Consiglio
Provinciale n. 15 del 14 marzo 2005 e ss. mm.ii.;
il valore contrattuale non supera la soglia stabilita per gli affidamenti diretti per
l’acquisizione in economia di beni e servizi;
Considerata la presente quale determina a contrattare ai sensi dell' art. 32 comma 2 del
decreto legislativo n. 50/2016 con il quale si stabilisce:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l' oggetto del contratto;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle P.A. e le ragioni che ne sono alla base;
Richiamato il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, coordinato
con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie Locali
della Sardegna ed in specie l'art. 29 “Funzioni” che al comma 2 testualmente recita “Per
quanto non previsto dalla presente legge, le province e la città metropolitana di Cagliari, nel
proprio territorio continuano a esercitare le funzioni a esse attribuite da leggi regionali
vigenti secondo le modalità dalle stesse previste;
Visto il decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 sull’ordinamento degli enti locali, in
Determ. n. 332 del 07/03/2017 pag.2/ 4

Copia informatica per consultazione

particolare:
l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e
finanziaria;
l’art. 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
Dato atto che la presente prenotazione avviene nel rispetto delle previsioni dell'art. 163 del
D.Lgs. n. 267/2000 “per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del
secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente;
Ribadita l' opportunità di procedere all'acquisto di carta plastificata con banda magnetica
per la spesa complessiva presunta di € 250,00, IVA e spese accessorie comprese,
attraverso il Mercato Elettronico attivato da CONSIP per la Pubblica Amministrazione
prenotando la spesa relativa a valere sul capitolo 125670 “Acquisto beni di consumo per il
Settore Attività Produttive e Sviluppo sostenibile”;
Dato atto che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha
assegnato il seguente codice CIG: Z261DB41D3. ;
Confermato che la spesa in oggetto è necessaria a garantire l'erogazione del servizio
relativo al rilascio dei certificati di abilitazione all'utilizzo ed all'acquisto dei prodotti
fitosanitari di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 12/35 del 27/03/2015 ;
Accertata la compatibilità dei pagamenti ai sensi della L.102/2009 art. 9 comma 2;
Dato atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto dal responsabile del
Servizio supporto al sistema Produttivo e allo sviluppo sostenibile, permette di attestare la
regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 147 bis
del D.Lgs. 267/2000;
Accertata la propria competenza in materia
DETERMINA
Di prenotare, per quanto esplicitato in narrativa, la somma di € 250,00, per la fornitura di
carta plastificata con banda magnetica necessaria al rilascio dei certificati di abilitazione
all'utilizzo ed all'acquisto dei prodotti fitosanitari di cui alla deliberazione della Giunta
Regionale n. 12/35 del 27/03/2015;
Di dare atto che l’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha
assegnato il seguente codice CIG: 261DB41D3;
Di imputare la spesa di € 250,00 sul capitolo 125670 “Acquisto beni di consumo per il
Settore Attività Produttive e Sviluppo sostenibile” secondo la seguente Codifica della
transazione elementare:
Missione

9

Programma

5

Livello V

1.03.01.02.999

Cofog

54
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Codice Europeo

8

Spesa ricorrente

3

Di dare atto che la presente prenotazione, ammontante ad € 250,00, deve essere registrata
nelle scritture contabili dell’esercizio finanziario 2017 secondo le modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del decreto legislativo
23 giugno 2011 n. 118 e che l'obbligazione sarà perfezionata nel corso dell'esercizio 2017;
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;
Di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e
Bilancio per i provvedimenti di competenza.
MLM
Oristano li, 07/03/2017

Sottoscritto dal Dirigente
CHERCHI ALBERTO
con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
VISTO CONTABILE
Determinazione N. 332 del 07/03/2017

Oggetto: PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TRAMITE MEPA CARTA CON
BANDA MAGNETICA. DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL' ART. 32 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 50/2016. CIG N. Z261DB41D3..
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

Impegno n. 353/2017 del 08/03/2017  PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO
TRAMITE MEPA CARTA CON BANDA MAGNETICA. DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI
DELL' ART. 32 DEL DECRETO LE E. 250
Beneficiario: DIVERSI Rif. Peg 125670/0


Oristano li, 08/03/2017

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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