SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 557 del 09/06/2021
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA CASTA DI C. E M.
CASTA RL PER L'ACQUISTO DEL MANUALE RAGIONATO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO- EDITORE
DIKE.
IL DIRIGENTE

Accertata la necessità di acquistare un manuale di diritto amministrativo per le esigenze del
Settore Affari Generali nella gestione dei diversi procedimenti amm.vi e in particolare in quello
degli appalti e contratti, e ritenuto quello più adatto il testo curato da Francesco Caringella dal
titolo “Manuale ragionato di diritto amministrativo” il quale rappresenta uno strumento innovativo
nell’affrontare il tema del diritto amministrativo in quanto affronta non solo gli aspetti teorici ma
anche gli aspetti operativi e di concreta applicazione con i richiami alla recente giurisprudenza;
Richiamato l’art. 1, comma 2, della Legge 11 settembre 2020 n. 120 “conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione
e l’innovazione digitale”, modificato dal decreto legge n. 77 del 31.05.2021, il quale stabilisce che “
fermo quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del d.l.gs. n. 50/2016 le stazioni appaltanti procedono agli
affidamenti delle attività di lavori,servizi e forniture….di importo inferiori alle soglie di cui all’art. 35
del d. lgs. n.50/2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo
inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e
l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante
procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo
restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
Richiamato, altresì, il comma 3, sempre dell’art. 1 della stessa legge 120/2020, il quale recita che “
Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente,
che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del
2016.”
Visto il preventivo presentato dalla Libreria Casta di C. e M. Casta srl di Oristano per la fornitura del
manuale suindicato per il prezzo complessivo di € 105,00, iva inclusa, acquisito al protocollo
dell’ente al n. 9389 in data 27.05.2021;
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Ritenuto di procedere all’acquisto del manuale suindicato mediante affidamento diretto alla
Libreria Casta di C. e M. Casta srl di Oristano, data la esiguità dell’importo e l’immediata consegna
in sede del manuale;
Dato atto che è stato acquisito il seguente CIG : Z7831EECCA;
Visto l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dall'art. 1 comma 130 della legge
di Bilancio 2019 che prevede che i prodotti e servizi per gli enti locali di valore inferiore ai €.
5.000,00 (al netto dell'iva di legge) possano essere acquistati senza fare ricorso al MEPA o altri
strumenti di acquisto elettronici;
Richiamate le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con deliberazione
n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016;
Precisato, altresì, che sono state regolarmente esperite tutte le verifiche obbligatoriamente
previste dalle citate Linee Guida ed è risultato che:
• la ditta è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di Oristano ed esercita l’attività
inerente all’oggetto della presente fornitura;
• Il Durc è regolare con scadenza validità al 18.07.2021;
• Non risultano annotazioni a carico dell’Impresa nel casellario informatico Anac;
Evidenziato che, nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame riguarda un
operatore economico non beneficiario di altra analoga commessa nell’ultimo triennio, come
richiesto dal regolamento per l’applicazione del principio di rotazione, approvato dall’Ente con
deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 37 del 10.04.2019;
Richiamata la nota n. 4800 del 11.03.2021, a firma del dirigente del Settore Finanziario dell’Ente,
in cui si precisa che “….nelle procedure che possono essere concluse con un unico provvedimento,
la determina a contrarre è in qualche modo coincidente con l’atto che suggella l’affidamento
diretto e che implica l’assunzione dell’impegno di spesa, nella quale pertanto il momento
temporale di prenotazione e impegno coincideranno.
Nelle fattispecie in cui vi sia coincidenza temporale tra prenotazione e impegno e siano present
tutti gli element costtutvi dell’impegno è evidente che la prenotazione risulterà assorbita nello
stesso impegno in un unico atto. Tale fattispecie è ravvisabile nei casi, ad esempio, di affidamento
diretto o di tasse/bolli o quanto dovuto per legge.”;
Ritenuto per le motivazioni suesposte di impegnare le somme necessarie per sostenere le spese a
favore di Libreria Casta di C. e M. Casta srl di Oristano per un importo complessivo di €. 105,00, iva
inclusa ;
Vista la deliberazione dell'Amministrazione Straordinario n. 47 del 27/04/2021, con la quale si è
proceduto all'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;
Vista la deliberazione dell'Amministrazione Straordinario n. 51 del 29/04/2021, con la quale si è
proceduto ad approvare il PEG, nel quale è previsto l'assegnazione al dirigente del Settore AA.GG.
delle risorse di cui al capitolo 7001 “Acquisto beni per i servizi Generali”;
Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto della norma di cui al D.L. n.
78/2009, così come convertito dalla L. n. 102 del 3 agosto 2009 - art. 9 comma 2;
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Visto il Decreto dell'Amministrazione Straordinario n. 9 del 07/05/2018 con il quale la sottoscritta
Dirigente dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi viene nominata della dirigenza del settore Affari
Generali, Avvocatura e Contenzioso, Pianificazione programmazione finanziamenti comunitari e
partecipate dal 01 maggio 2018;
Dato atto che:
• il Responsabile del Servizio e del procedimento MELETTE RAFFAELE, che riveste il ruolo di
responsabile del presente procedimento , con la presente proposta n. 1353, i cui contenuti
sono riportati in premessa, attesta la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata
all'emanazione del presente atto e ne propone l’attuazione;
• con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di
situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis
della L. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi - e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 – Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - recepito
dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014;
DETERMINA
-di affidare ex art. 1, comma 2, della Legge 11 settembre 2020 n. 120, la fornitura di n.1 manuale di
diritto amministrativo dal titolo " Manuale ragionato di Diritto Amministrativo " di Francesco
Caringella, Editore Dike, alla Liberia Casta di C. e M. Casta srl, con sede legale in Oristano, Piazza G.
Manno,19, P.I. 01204660953, per un importo complessivo di € 105,00, IVA compresa ( iva assolta
dall’editore ex art. 74 D.P.R. n.633/1972);
-di dare atto che il CIG è il seguente: Z7831EECCA;
-di precisare che:
1 il RUP, di cui all’art. 31, d. lgs. 50/2016, e all’art. 5 della l. n. 241/90, è il Dott. Raffaele
Melette, responsabile del servizio Appalti e Contratti;
2 l’affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l.
n. 136/2010, con individuazione del conto-dedicato, delle generalità e del codice fiscale
delle persone delegate ad operare, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai
dati trasmessi;
-di impegnare per le motivazioni esposte in premessa, la somma necessaria per sostenere la spesa
di €. 105,00, iva compresa sul capitolo n. 7001/2021 “Acquisto beni per i servizi Generali”,
finalizzata all’acquisto di n.1 manuale “ Manuale ragionato di Diritto Amministrativo – Francesco
Caringella – editore Dike, per le esigenze del servizio Appalti e Contratti, a favore di Libreria Casta
di C. e M. Casta srl, Piazza Giuseppe Manno n.19, 09170 Oristano – P.I. 01204660953;
-Codici di transazione elementare da attribuire sono i seguenti:
Missione
01
Programma
11
Capitolo
7001
Livello V
1.03.01.01.002
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Cofog
Codice Europeo
Siope
Spesa ricorrente
esercizio finanziario

13
8
1210
3
2021

Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
Che i dati contenuti nella presente determinazione integrano gli elementi della regolare
costituzione del rapporto negoziale e consentono di ritenere perfezionate le relative obbligazioni
tra le parti;
Che l’obbligazione avrà scadenza e sarà esigibile entro il corrente esercizio 2021;
Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il parere favorevole sulla
regolarità amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento.
Oristano li, 09/06/2021
IL DIRIGENTE
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
Redattore: MELETTE RAFFAELE
Funzionario: MELETTE RAFFAELE
Dirigente: IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
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