COMUNE DI BANARI
PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE SOCIO CULTURALE
DETERMINAZIONE N. 512/200 DEL 20-12-2018
OGGETTO:: Affidamento servizio trasporto presso Teatro Ferroviario di
Sassari - Impegno di spesa- CIG Z9E266FD3C

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 03/12/2018 con la quale si approvava il
programma delle manifestazioni natalizie e si prevedeva, tra l’altro, la partecipazione delle famiglie allo
spettacolo proposto dalla Compagnia “La Botte e il cilindro” presso il Teatro Ferroviario di Sassari
programmata per il giorno 29 dicembre p.v.;
Che
-

rientra tra gli obiettivi di quest' Amministrazione porre in essere iniziative volte al sostegno e alla promozione
delle attività culturali e socio-ricreative rivolte all’intera popolazione ;

-

l'Amministrazione intende favorire la partecipazione all’iniziativa, facendosi carico delle spese di trasporto in
pullman;

Visto l'articolo 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. 50/2016 che prevede la possibilità di ricorrere
all'affidamento diretto, adeguatamente motivato, nel caso di servizi/forniture di importo inferiore a 40.000;
Richiamati
-

l'art. 1 co. 450 della L. 296/2006 come modificato dall'art. 1 co. 502 della Legge di stabilità 2016 in cui viene
stabilito che i prodotti e i servizi per gli Enti Locali di valore inferiore ai 1.000 euro, potranno essere acquistati
ricorrendo alle tradizionali procedure, senza ricorrere, pertanto al MEPA.;

-

il Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2018-2020 approvato con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 6 del 26.01.2018 che prevede la possibilità, per gli affidamenti di importo inferiore a Euro
3.000,00 di acquisire un solo preventivo;

Considerato che:
- il fine che con il contratto si intende perseguire è l’esecuzione del servizio di trasporto per la
partecipazione delle famiglie allo spettacolo teatrale previsto per il giorno 29 dicembre p.v. presso il
Teatro Ferroviario di Sassari e viceversa;
- la scelta del contraente è stata effettuata avvalendosi delle disposizioni di cui agli articoli 36, comma 2, e
37 del D. Lgs. n.50/2016 ed, altresì, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 e dall’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006;
Che la ditta interpellata è in possesso dei requisiti necessari per assolvere diligentemente a quanto
affidato e che, pertanto, nulla osta all’adozione della presente determinazione;

Valutata l’offerta (prot. 3053 del 19.12.2018)di € 300,00 +iva 10% conveniente e idonea in relazione
all’oggetto del contratto e che pertanto si ritiene di aggiudicare l’appalto direttamente all’operatore
economico ;
Verificata la regolarità formale della procedura eseguita e ritenuto pertanto di dover procedere
all'affidamento diretto di che trattasi e quindi all'aggiudicazione del servizio in oggetto alla ditta Autoservizi
Pala di Mario Francesco Pala snc, con sede a Pozzomaggiore in Via Chiesa 4/A - P.I. 01820130902;
Dato atto, inoltre, a norma dell'articolo 32, comma 14, del decreto legislativo n. 50/2016 il contratto
relativo all'affidamento in oggetto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
Dato atto che il codice identificativo di gara è CIG n. Z9E266FD3C;
Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs. 118/2011 così come
integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014;
DETERMINA
Di approvare la premessa;
Di affidare, attraverso la procedura di trattativa diretta il servizio di trasporto per partecipazione a
rappresentazione teatrale a Sassari alla ditta Autoservizi Pala di Mario Francesco Pala snc, con sede a
Pozzomaggiore in Via Chiesa 4/A, P.I. 01820130902;
Che:
- il fine che con il contratto si intende perseguire è l’esecuzione del servizio di trasporto per la
partecipazione delle famiglie allo spettacolo teatrale previsto per il giorno 29 dicembre p.v. presso il
Teatro Ferroviario di Sassari e viceversa;
- la scelta del contraente è stata effettuata avvalendosi delle disposizioni di cui agli articoli 36, comma 2, e
37 del D. Lgs. n.50/2016 ed, altresì, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 e dall’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006;
Di dare atto che la spesa derivante dal suddetto affidamento, come si evince dal preventivo di spesa Prot.
n. 3053 del 19/12/2018 ammonta complessivamente a € 300 + IVA al 10%;
Di impegnare, a favore della suddetta Ditta ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D. Lgs.n. 267/2000 e
del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, la somma complessiva di € 330,00 (di cui €
300,00 di imponibile e € 30,00 di iva);
Di imputare la spesa di € 330,00 sul Bilancio di previsione 2018/2020, esigibilità 2018, imputando la spesa
al cap. 10200.1;
Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del
D.Lgs.n.33/2013.
Di dare atto che ai sensi del Codice di Comportamento di cui al DPR n.62/2013 e del Codice di
Comportamento del Comune di Banari, approvato con deliberazione della Giunta comunale n°12/2014,
non sussistono conflitti di interesse e di incompatibilità con i destinatari dell’atto.
SETTORE SOCIO CULTURALE n.200 del
20-12-2018 COMUNE DI BANARI
Pag. 2

SETTORE SOCIO CULTURALE n.200 del
20-12-2018 COMUNE DI BANARI
Pag. 3

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Settore
Lara Murgia
CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell’art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di
Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Data: 20-12-2018

Il Responsabile di Servizio
Lara Murgia

CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di
Regolarità Contabile.
Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, pertanto, in data odierna diviene
esecutiva.
IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
10200

528
Articolo
1

Causale impegno
Importo operazione

sub

Anno
2018

del
20-12-2018

Comp./Res.
C

Cod. bil.
SIOPE
Descrizione capitolo:
100000
PRESTAZIONI SPECIFICHE SERVIZI SOCIALI
3
Affidamento servizio trasporto presso Teatro Ferroviario di Sassari - Impegno di spesaCIG Z9E266FD3C
€.
330,00

Banari, 20-12-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Angela Pala

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69).
Banari, 20-12-2018

Il Messo Comunale
Giuseppe Carta

SETTORE SOCIO CULTURALE n.200 del
20-12-2018 COMUNE DI BANARI
Pag. 4

