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

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 1342 del 07/11/2018

Oggetto: PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TRAMITE MEPA STAMPANTE
CON CODIFICATORE. DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL' ART. 192 DEL D.
LGS. VO N. 267/2000 E L'ART. 32 DEL D. LGS.VO N. 50/2016 . CIG: Z8325A2C2C.
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;
Ravvisata la necessità, sulla base delle attuali esigenze del Settore, di procedere all'acquisto di una
stampante con codificatore da utilizzare per l'erogazione dei servizi attribuiti dalla RAS in materia
di Gestione Faunistica di cui alla Legge Regionale 23/1998 (stampa dei certificati/tesserini di
guardie ittiche, coadiutori, etc);
Preso atto
che l'art. 192 del D. Lgs. vo n. 267/2000 e l'art. 32 del D. Lgs.vo n 50/2016 prevedono l'adozione di
apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto
che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
che per l'intervento in oggetto, si può procedere mediante affidamento diretto, a norma dell'art . 36
dello stesso D.Lgs. vo n. 50/2016, “Contratti sotto soglia” comma 2, lett. a) che prevede, per servizi
e forniture inferiori a quarantamila euro l'affidamento diretto;
Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;
Dato atto che trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione
quanto previsto dall’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “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
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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”;
Richiamate le deliberazioni del Commissario Straordinario:
n. 70 del 31/07/2018 “Approvazione Bilancio di Previsione 2018/2020”;
n. 71 del 31/07/2018 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2018/2020 ”
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 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;
Tenuto conto delle caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura da acquistare attraverso il Mercato
Elettronico attivato da CONSIP per la Pubblica Amministrazione per la spesa presunta di €
2.600,00, IVA inclusa, e di prenotare la stessa a valere sul capitolo 273500/3 “Acquisto Automezzi
e strumentazione informatica. Fondi Ras AVANZO VINCOLATO;
Dato atto che l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha assegnato
il seguente codice CIG: Z8325A2C2C;
Confermato che la spesa in oggetto è necessaria a garantire l'erogazione dei servizi attribuiti
dalla RAS in materia di Gestione Faunistica di cui alla Legge Regionale 23/1998; ;
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 contrattare ai sensi dell'art. 32 Comma 2 D. Lgs. n. 50/2016 stabilendo che:
l’acquisizione della suddetta fornitura verrà effettuata mediante affidamento diretto sul Mepa ai
sensi dell'art . 36 dello stesso D.Lgs.vo n. 50/2016;
ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 la stipula del contratto sarà disposta mediante
scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio (ordine diretto MEPA);
Di prenotare, per quanto esplicitato in narrativa, la somma presunta di € 2.600,00 correlata alla
fornitura di una stampante da utilizzare per la stampa dei certificati di abilitazione venatoria, guardie
ittiche e coadiutori ;
Di imputare la spesa di € 2.600,00 a valere sul capitolo 273500/3 “Acquisto Automezzi e
strumentazione informatica. Fondi Ras AVANZO VINCOLATO” secondo la seguente Codifica della
transazione elementare:
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Missione

9

Programma

5

Livello V
2.02.01.07.003
Cofog

54

Codice Europeo

8

Spesa ricorrente

3

Di dare atto che la presente prenotazione, ammontante ad € 2.600,00, deve essere registrata
nelle scritture contabili dell’esercizio finanziario 2018 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 esigibile nel corso del medesimo anno;
Di dare atto che l’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha assegnato
il seguente codice CIG: Z8325A2C2C;
i nominare responsabile del procedimento, ex art. 31 del d.lGS. 50/2016, la responsabile del
Servizio supporto al sistema Produttivo e allo sviluppo sostenibile, rag. Maria Luisa Melis;
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 dare atto, ai sensi dell'art. 29 D.lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale con
l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
Di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Bilancio per i
provvedimenti di competenza.
MLM
Oristano li, 07/11/2018

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. 1342 del 07/11/2018

Oggetto: PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TRAMITE MEPA STAMPANTE
CON CODIFICATORE. DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL' ART. 192 DEL D. LGS.
VO N. 267/2000 E L'ART. 32 DEL D. LGS.VO N. 50/2016. CIG: Z8325A2C2C..
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. 881/2018 del 09/11/2018  ACQUISTO TRAMITE MEPA STAMPANTE CON
CODIFICATORE PER CERTIFICATI DI ABILITAZIONE VENATORIA .
DETERMINA A CONTRATTARE E. 2600
Beneficiario: DIVERSI Rif. Peg 273500/3


Oristano li, 13/11/2018

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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