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ORIGINALE PER IL SERVIZIO LL.PP. 

 
Determinazione ll.pp. n. 73 del 01.09.2020 

 

OGGETTO: Affidamento  diretto interventi , servizi e forniture urgenti e/o non standardizzati per manutenzione 

impianti tecnologici , attrezzature e immobili del patrimonio comunale  ,  ai sensi dell’ art. 36 comma 

2 lett. a) del d.lgs n° 50/2016  - Determinazione a contrattare – CIG ZEF2E210DC . 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTA la deliberazione della  Giunta Comunale n° 1 del 09.01.2020 di approvazione del POEB provvisorio di 
competenza del bilancio di previsione annualità 2020 ; 
  
VISTA la deliberazione della C.C. n° 15 del 15.05.2020 , immediatamente esecutiva , con la quale é stato approvato il  
bilancio di previsione per le annualità 2020-22; 
 
VISTA la deliberazione della  Giunta Comunale n° 49 del 11.06.2020 di approvazione delle variazioni del bilancio di 
previsione annualità 2020 ; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 58 del 02.07.2020 di approvazione del PEG di competenza ;      
                   
VISTA la successiva determinazione ll.pp. n° 52 del 03.07.2020 di prenotazione degli impegni di spesa a carico del 
P.E.G. per l’ esercizio 2020 , sino a tutto il 31.12.2020 ; 
 

 
VISTO l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a 
contrattare, 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 amministrazioni dello Stato , le eventuali deroghe , e le ragioni che ne sono alla base; 

 

     RICHIAMATO : 

          - l’ art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs n° 50/2016 e s.m.i. ;   

     in quanto nella fattispecie applicabile ;      

 
VISTO il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) con il quale è stato 
modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere 
nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro; 
                 
CONSIDERATO  che per quanto attiene gli affidamenti diretti per importi inferiori a €. 40.000,00 , eseguiti ai sensi  
dell’ art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs n° 50/2016 , nelle linee guida Anac emessa è previsto che si può anche 
procedere all’ affidamento nei confronti dell’operatore economico uscente, motivando la scelta avuto riguardo al 
grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html


rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi 
praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione ; motivazioni delle 
quali si ritiene di poter  avvalersi talvolta nei casi in oggetto ; 
               
INOLTRE l’onere di motivazione può essere attenuato per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 
euro, o quando l’acquisizione avviene nel rispetto del regolamento di contabilità dell’amministrazione, ovvero nel caso 
in cui la stazione appaltante adotti un proprio regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, 
redatto nel rispetto dei principi contenuti nel Codice.     
   

 RAVVISATA pertanto la necessità di procedere all’affidamento , in caso di necessità  dei singoli interventi , forniture 
e servizi in  oggetto , in quanto urgenti e non standardizzati ,  mediante  procedura diretta con ditte idonee , ai sensi 
dell’ art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs n° 50/2016, in quanto trattasi di importi presunti inferiori alla soglia di €. 
40.000,00 iva esclusa  ; 

RITENUTO dover provvedere in merito ; 

 

     VISTO il vigente regolamento comunale per gli affidamenti sottosoglia comunitaria e specificatamente l’ art. 6 che 
dispone in materia di “ Lavori, Servizi e Forniture di importo complessivo inferiore alla soglia di Euro 40.000 “ ; 

VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 ; 

DETERMINA 

1) di procedere di volta in volta , per i motivi di cui in premessa  , all’ affidamento diretto di interventi , forniture e 
servizi  urgenti ed indifferibili , nel pieno rispetto della normativa vigente con ditte idonee di volta in volta 
individuate tra quelle conosciute al servizio ll.pp. , a cui appartiene il responsabile del procedimento, per 
l’affidamento dei singoli interventi , forniture e  servizi non standardizzati , con riferimento alla sopra riportata 
narrativa; 

 2) DI DEMANDARE , solo nel caso di inesistenza  di impegno preesistente ,  a successiva determinazione l'impegno 
di spesa relativo , nel rispetto degli equilibri finanziari, a seguito del completamento della procedura di cui al 
punto 1, con l'individuazione delle ditte affidatarie e, pertanto, di DARE ATTO che la presente non costituisce 

impegno di spesa ; 
3)  Di dare atto che é di competenza del sottoscritto  l'adozione del provvedimento di liquidazione  della spesa senza 

l’emissione di ulteriore determinazione , previa acquisizione della documentazione prescritta (fattura con attestato 
di regolarità contributiva ) ed accertamento della regolarità della prestazione , con apposizione di  visto sulla 
predetta documentazione ; 

4)  Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’ Ente , per le procedure e i controlli del 
D.lgs n°  267/2000 , nonché alle verifiche previste dal D.M. n° 40 del 18.01.2008 , se necessarie ;   

5)  Di dare adeguata pubblicità al presente atto , pubblicandolo all’ albo pretorio del comune; 
 
6)  Di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il sottoscritto dipendente Geom. Luigi MUZIO . 
 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 ( geom. Luigi MUZIO ) 

 
 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993  

ACQUISITA SULL’ORIGINALE AGLI ATTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 


