CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

9 S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE
N° 128 DEL 24/02/2020
OGGETTO: Servizio di trasloco banchi e sedie nello stesso
plesso scolastico "RODARI"- Affidamento ed impegno di spesa
Ditta DUSSMANN SERVICE SRL - CIG Z642C081C9
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La Responsabile del Servizio
9 S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE
PREMESSO CHE
 con Delibera di Consiglio Comunale n. 115 del 30/12/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione
Finanziario 2020-2022;
 con Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 31/01/2020 è stato approvato il PEG 2020;



con Determinazione dirigenziale n° 65/C2A del 10/06/19 è stato attribuito alla Dott.ssa Sabrina
Napoleoni l’incarico di Responsabile del 9°S.C. Pubblica Istruzione;

ATTESO CHE, dal combinato disposto dell’art. 192 comma 1 del D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii. e dell’art. 32
comma 2 del D.lgs. 50/2016, 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;
 i criteri di selezioni delle offerte.
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
 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 comma 130 L.145/18 (Legge di bilancio 2019) per
l’acquisizione di beni e servizi inferiori ad € 5.000,00 decade l’obbligo per gli Enti Locali di fare
ricorso esclusivamente al mercato elettronico della P.A.;

CONSIDERATO CHE il 9° Servizio Complesso Pubblica Istruzione è affidata la competenza in materia
di acquisto arredi e dislocazione nei plessi scolastici comunali;
VISTA la richiesta di collaborazione dell’Istituto Comprensivo Anzio III del 05/02/2020 con la quale si
chiede di attivare un servizio di trasporto di banchi e sedie dal piano terra al piano primo sempre dello stesso
Plesso scolastico “RODARI”;
VISTO il preventivo di spesa della Ditta DUSSMANN SERVICE s.r.l. con sede legale in Via S.
Gregorio,55 - 20124 MILANO –C.F. e P.IVA n. 00124140211 – per il servizio di trasloco di banchi e sedie
nello stesso Plesso scolastico “RODARI” dal piano terra al piano primo, per un importo complessivo di €
122,00 IVA inclusa, acquisito al Prot. con il n. 8444 del 13/02/2020;
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;
 l’obbligazione di cui al presente atto ricade interamente sull’esercizio finanziario dell’anno 2020;
 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;
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VISTO il documento di regolarità contributiva avente scadenza 15/05/2020 risultante regolare allegato al
presente atto;

Acquisito il CIG Z642C081C9
VISTI

il D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii.
la L. 114/2014
il D.lgs. 50/2016
il Regolamento di Contabilità Comunale
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte sostanziale del presente dispositivo

A. AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, così come modificato dal
Dlgs.56/17, alla Ditta DUSSMANN SERVICE s.r.l. con sede legale in Via S. Gregorio,55 20124 MILANO –C.F. e P.IVA n. 0012414021 il servizio specificato in premessa;
B. IMPEGNARE la somma di € 122,00 Iva inclusa di cui (imponibile € 100,00 ed Iva al 22% di €
22,00) alla Missione 04, Programma 06, Titolo I , P.d.C. 1.03.02.15.002 Capitolo 663433 del
PEG 2020;
C. LIQUIDARE, la fattura elettronica alla Ditta DUSSMANN SERVICE s.r.l, , 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

La Responsabile del Servizio
NAPOLEONI SABRINA / ArubaPEC S.p.A.

Determinazione n° 128 del

24/02/2020
pag.3 di 3

