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DETERMINAZIONE  

N° 45 DEL 22/10/2021   

 

OGGETTO: Impegno di spesa Ditta Minoccheri Lorenzo. 
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Il Responsabile del Servizio 

 SERVIZI CIMITERIALI  
 
 
PREMESSO CHE 

 con Delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 30/12/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 

Finanziario 2021-2023; 

 con Delibera di G.C. n. 14 del 25/02/2021 è stato approvato il PEG 2021; 

DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 192 comma 1 del D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii., 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 CHE in aderenza al principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, ai sensi 

dell’art. 1 comma 2 della L. 241/1990, la Determinazione a contrarre possa essere compresa nello stesso 

provvedimento che incorpora la Determinazione di affidamento in quanto suo presupposto logico-giuridico 

CONSIDERATO CHE questo Ufficio si occupa della manutenzione del verde e dei campi di inumazione 

del Cimitero Comunale;  

 

Che, in occasione della commemorazione dei defunti, al fine di abbellire la struttura cimiteriale, si è ritenuto 

opportuno procedere all’acquisto e piantumazione di ciclamini; 

 

CONSIDERATO CHE   

 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D.lgs. 50/2016, così come modificato dal Dlgs.56/17,  è 

possibile procedere per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 

diretta; 

 ai sensi delle modifiche apportate dall’Art. 1 c.502 L.208/15 (Legge di stabilità 2016) al c.. 450 

dell’art. 1 L.296/06 per l’acquisizione di beni e servizi inferiori ad € 1.000,00 decade l’obbligo per gli 

Enti Locali di fare ricorso esclusivamente al mercato elettronico della P.A.; 

 

ATTESO CHE è stato richiesto con nota prot. n° 74001 del 13/10/2021 alla ditta Minoccheri Lorenzo                               

l’effettuazione di un sopralluogo per presentare un preventivo di spesa per quanto su descritto e nello 

specifico la fornitura di n° 500 ciclamini e la relativa piantumazione;  

 

VISTO il preventivo di spesa pervenuto prot. n° 79383 del 21/10/2021, della Ditta Minoccheri Lorenzo 

relativo a quanto suddetto, per un importo di € 1.500,00 IVA esclusa ovvero € 1.650,00 IVA 10% inclusa per 

l’acquisto di 500 ciclamini ed € 1.200,00 IVA esclusa per la piantumazione di dette essenze arboree, ovvero 

€ 1.4640,00 IVA al 22% inclusa; 

 

VISTO l’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 in base al quale il funzionario che 

adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il 

programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti e con le regole di finanza 

pubblica; 

 

CONSIDERATO CHE  

 sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l’impegno di spesa di cui al presente atto è 

compatibile con il programma dei pagamenti;  
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 l’obbligazione di cui al presente atto ricade interamente sull’esercizio finanziario dell’anno 2018;  

 la scadenza dell’obbligazione è prevista secondo i criteri di legge ed esigibile entro 30 giorni dalla 

data di acquisizione al Sistema di Fatturazione Elettronica dell’Ente;  

 

Acquisito il CIG Z8E3391570 per fornitura ciclamini 

Acquisito il CIG Z9333915CE per piantumazione 

 

Vista la dichiarazione sostitutiva del DURC allegata al presente atto; 

 

VISTI 

il D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii. 

la L. 114/2014 

il D.lgs. 50/2016 e smi 

il Regolamento di Contabilità Comunale 

 

 

                                                                  D E T E R M I N A  

 

Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte sostanziale del presente dispositivo 

 

A. AFFIDARE  alla Ditta Minoccheri Lorenzo, con sede in via Nettunense km 33 00042 Anzio (RM) 

P.I. 16107181006 la fornitura e i lavori di che trattasi; 

 

B. IMPEGNARE la somma di € 1.650,00 Iva inclusa di cui (imponibile € 1.500,00 ed Iva al 10% di €  

150,00) sulla  Missione 12, Programma 09, Titolo I^ , p.d.c.. 1.03.02.99.999  Capitolo 1474017 art. 

14 ed € 1.464,00 IVA al 22% inclusa (di cui imponibile 1.200,00 ed IVA al 22% di € 264,00) sulla 

Missione 12 Programma 9 pdc 1.03.02.99.999 (cap.1488017/05) del PEG 2021, per un’importo 

complessivo di € 3.114,00; 

 

C. LIQUIDARE, la fattura elettronica alla Ditta Minoccheri Lorenzo, con sede in via Nettunense km 

33 00042 Anzio (RM) P.I. 16107181006, con atto determinativo successivo;  

 

D. DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui 

alla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugi o affinità tra chi ha 

istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento 

 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 
 DELL'ACCIO WALTER / ArubaPEC S.p.A. 

 


