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OGGETTO: FORNITURA PIANO DA LAVORO UFFICIO ANAGRAFE - 

AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA  
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Il giorno 11-10-2017, nel proprio ufficio: 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamate: 

- la deliberazione della G.C. n. 59 del 19 maggio 2000 avente ad oggetto: "Ordinamento degli 

uffici, dei servizi e del personale - Determinazioni" con la quale è stato approvato il 

Regolamento sull'ordinamento degli uffici, dei servizi e del personale con allegate: 

Strutture organizzative, dotazione organica e profili professionali, tabella di raffronto, tabelle 

del personale dipendente, categorie e profili professionali, posti a concorso, ordinamento 

professionale, organizzazione e attribuzione delle strutture operative; 

- la deliberazione della G.C. n° 10 del 27.1.2003 avente ad oggetto “Definizione 

dell’organigramma e ristrutturazione organica del Comune”; 

- la deliberazione della G.C. n 136 del 10.12.2003 avente ad oggetto “Riorganizzazione ed 

istituzione di un’area delle posizioni organizzative”; 

- la deliberazione della G.C. n. 10 del 29.01.2014 avente ad oggetto “Revisione della struttura 

organizzativa del Comune di Andrano e rideterminazione dotazione organica”; 

- la deliberazione consiliare n. 18 del 07.04.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione Finanziario 2017/2019; 

Visti: 

- il T.U.E.L. approvato con  Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento Comunale di contabilità; 

- il decreto n. 3/2016 del Sindaco, emesso il 23 dicembre 2016, con il quale sono state confermate 

n. 5 posizioni organizzative ed i relativi incarichi;  

Considerato: 

- a) di essere legittimato a emanare l’atto, giusto decreto di assegnazione della responsabilità su 

citato; 

- b) di non incorrere in cause di incompatibilità ed in conflitti di interesse con particolare 

riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

- c) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interessi relative al 

destinatario dell’atto; 

- d) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che 

possano avere interferito con la decisione oggetto dell’atto; 

- e) di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, 

nonché delle norme regolamentari; 

- f) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e 

delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente; 

Considerato che occorre dotare il locale destinato all’Ufficio Anagrafe di un piano reception  

funzionale all’attività che tramite esso viene espletata, resistente e rispondente a particolari esigenze 

di confort per gli operatori; 

Considerato altresì che il piano lavoro attuale, date le ridotte dimensioni, ostacola l’operato 

degli operatori i quali necessitano bensì di uno spazio sufficiente per il corretto espletamento delle 

funzioni, nonché per il collocamento dell’attrezzatura propria dello sportello anagrafico; 

Dato Atto che la ditta Rizzello S.A.S. Di Francesco Rizzello & C., specializzata nel settore, 

compresa nell’albo delle ditte di fiducia di questa Amministrazione, fornitrice in passato di altra 

analoga attrezzatura, ha quantificato in complessivi euro 150,00 – IVA esclusa – la spesa per la 

fornitura di un “Piano Rception in laminato, spessore mm 30 – dim. cm 360x70 p. colore 

rovere/noce” come da preventivo acquisito in atti prot. n.7520 del 05.10.2017; 



Riscontrato che la fornitura di che trattasi comporta una spesa complessiva di € 183,00 di cui € 

33 ed per I.V.A. al 22%; 

Ritenuto, pertanto, dover affidare alla suddetta ditta Rizzello S.A.S. Di Francesco Rizzello & C. 

con sede in Ruffano, la fornitura di che trattasi e in questa sede assumere relativo impegno di spesa 

di complessivi  €. 183,00  I.V.A. al 22% inclusa; 

Visto l’art. 192 del decreto legislativo n° 267 del 2000 e s.m.i. e l’art. 32 comma 2° del decreto 

legislativo n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i., che prescrivono l’adozione di preventiva determinazione a 

contrarre, 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 e le ragioni che ne sono 

alla base; 

Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000 € per 

l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 

36 comma 2 e nell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016: art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto 

previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 

cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 

euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici o per i lavori in amministrazione diretta; “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con 

atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per 

ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della 

stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli 

affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”  

Considerato che il valore stimato del contratto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto è pari a 

euro 150; 

Visto l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti 

di beni e servizi di importo inferiore ai 1000 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del 

mercato elettronico della pubblica amministrazione;  

Viste le linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo inferiore alla 

soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 “In determinate situazioni, come nel caso 

dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali 

sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina 

a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 

l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.”;  

Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce 

adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, 

efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità 

enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016, ed individuato nella ditta Rizzello S.A.S. Di 

Francesco Rizzello & C. l’operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla 

fornitura in oggetto; 



Dato atto che per il presente provvedimento si è proceduto, a norma della vigente legislazione, 

alla generazione, attraverso il sito web dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.)  del 

C.I.G. che è il seguente: Z5520378AB; 

Ritenuto dover provvedere in merito; 

Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente 

atto avendo verificato : 

a. rispetto alle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali di settore; 

b. correttezza e regolarità della procedura; 

c. correttezza formale nella redazione dell’atto; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui 

integralmente riportata e trascritta. 

2) Procedere a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.e per le 

motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate, la 

fornitura di che trattasi, mediante affidamento diretto; 

3)  Procedere per quanto detto in premessa all’acquisto del seguente materiale da arredo: 

- “Piano Rception in laminato, spessore mm 30 – dim. cm 360x70 p. colore rovere/noce” come 

meglio specificato e descritto nel Preventivo acquisito già in atti prot. n.7520 del 05.10.2017; 

4) Affidare, per le ragioni esposte in premessa, alla ditta  Rizzello S.A.S. Di Francesco Rizzello 

& C., con sede Ruffano (LE) Via Vittorio Veneto 64, la fornitura così come elencata nel 

precedente punto 2) che comporta una spesa complessiva di €. 183,00 di cui €. 33 per I.V.A. al 

22%.; 

5) Impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato 

all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 

perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le  stesse sono esigibili: 

 
Eserc. Finanz. 2017  

Cap./Art. 01112210 Descrizione Acquisto attrezzature, beni mobili -  Automezzi 

Macroaggregato 02 Miss./Progr.. 01 11   

Centro di costo  Compet. Econ. 2017   

SIOPE  CIG  

Z5520378AB 

  

Creditore Rizzello S.A.S. Di Francesco Rizzello & C 

Causale Acquisto arredo per uffici comunali 

Modalità finan.  

Imp./Pren. N. 
 Importo 183,00 Frazionabile in   

 

6) Provvedere alla liquidazione e conseguente pagamento della predetta spesa a fornitura eseguita, 

su presentazione di regolare fattura e senza ulteriore atto, facendo espresso riferimento al presente 

provvedimento. 

7) Precisare che la somma dovuta per l’I.V.A., pari ad €. 33,00  sarà trattenuta ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 17 ter del DPR 633/1972 (Splyt Payment)  e verrà versata a favore dell’Erario.- 



8) Stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché 
nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del 
D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.- 

9) Dare atto che per il presente provvedimento si è proceduto, a norma della vigente legislazione, 

alla generazione, attraverso il sito web dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) del C.I.G. 

che è il seguente: Z5520378AB; 
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Il Responsabile del Servizio 

Salvatore URSO 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA. 

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna. 

Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267. 

 

NOTE:  IMP.  1139/2017  €  183,00   

 

Andrano , 10-10-2017 

  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 Dr Giovanni RIZZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata mediante 

affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data          11-10-2017          per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Andrano, 11-10-2017 

 

 

Il Messo Comunale                Il Segretario Comunale 

___________________________                 Dr Nunzio F. FORNARO 

 

 

 


