SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
COPIA

DETERMINAZIONE N. 565 del 20/09/2021/R.G.
N. 178/SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento diretto - ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della legge n.
120/2020, come sostituita dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del D.L. n. 77/2021 - tramite ODA della
fornitura di un frigorifero con vano congelatore.
CIG: ZA6331B1B8
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:




con delibera di Giunta Comunale n. 57 del 23.04.2020, il Comune di Tramonti rinnovava
l’adesione alla proposta progettuale del Banco Alimentare Campania ONLUS “Condividere i
bisogni per condividere il senso della vita - Programmazione 2021 – 2023”, che prevede la
distribuzione mensile di un pacco alimentare con generi di prima necessità a n. 30 nuclei familiari
in condizioni di disagio economico;
alcuni prodotti alimentari, come formaggi e salumi, necessitano di essere conservati in frigorifero;

Dato atto che il frigorifero in uso risulta obsoleto e malfunzionante, con rischio di provocare alterazioni
agli alimenti in esso riposti;
Considerato, pertanto, che sussiste la necessità di procedere all’acquisto di un nuovo frigorifero, ove
riporre gli alimenti che necessitano di essere conservati a temperatura fredda fino al momento della
consegna ai beneficiari del pacco alimentare mensile;
Visto l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dall’art. 51,
comma 1 lett. a) del DL n. 77/2021 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del
procedimento equivalente sia adottato entro il 30/06/2023, in deroga all’art. 36, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti modalità: a)
affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro”;
Visti l’art. 26 della Legge n. 488/1999, art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e art. 1, commi 496,
497 e 499 della Legge n. 208/2015, i quali disciplinano l’acquisto di beni e servizi tramite convenzioni

Consip e mercato elettronico;
Rilevato che il M.E.P.A. permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e
servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze
attraverso le modalità di ordine diretto d’acquisto (O.D.A.), di richiesta di offerta (R.D.O.) oppure di
Trattativa Diretta (T.D.) con uno o più operatori economici.
Considerato che, a seguito di indagine effettuata sul M.E.P.A., categoria BENI/ARREDI, è stata
individuata la ditta abilitata TEKNOIT s.r.l. di Guidonia Montecelio, P. IVA 15462611003, la quale è in
grado di fornire un frigorifero funzionale alle esigenze di questo Ente con le seguenti caratteristiche:
-

frigorifero a libera installazione;
apertura porta singola;
raffreddamento statico;
sbrinamento automatico;
capacità di carico: 150 litri;
classe di efficienza energetica: A+

Ritenuto, pertanto, di procedere tramite M.E.P.A. all’affidamento diretto all’impresa TEKNOIT s.r.l. con
sede in Piazza Risorgimento n. 16 – 00012 – Guidonia Montecelio, P. IVA 15462611003, tramite Ordine
Diretto di Acquisto su MEPA n. 6349723, della fornitura di un frigorifero monoporta HISENSE 150 lt
con vano congelatore al prezzo di €. 246,90, oltre IVA al 22%;
Richiamati:
 l’art. 192 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 che prevede l’adozione di apposita determinazione a
contrattare indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere,
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni
che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
 l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 il quale stabilisce che, prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Precisato che:
- il contraente viene individuato mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della
legge n. 120/2020, come sostituita dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del D.L. n. 77/2021;
- il contratto sarà formalizzato mediante sottoscrizione digitale di un ordine diretto di acquisto sul MEPA;
Verificato che la spesa complessiva di € 301,22 (€. 246,90 più Iva al 22%) per l’acquisizione della
fornitura in argomento trova copertura con i fondi del capitolo n. 3614/1 – Titolo 1 – Missione 1 –
Programma 5 del bilancio di previsione esercizio corrente;
Evidenziato che:
 è stato acquisito il Durc on line della società TEKNOIT, prot. n. 28611922 del 28.07.2021, con
scadenza validità al 25.11.2021, che risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;
 è stato acquisito, presso il sistema gestito dall’ANAC, il seguente codice identificativo della gara
(CIG): ZA6331B1B8;
Ritenuto di dover provvedere all’acquisto di un nuovo frigorifero ove riporre i prodotti deperibili dei
pacchi alimentari, al fine di garantire la corretta conservazione degli alimenti fino alla consegna ai diretti
beneficiari;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi;
Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi
finanziari;
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 1369 del 31.01.2020 di attribuzione alla sottoscritta delle funzioni
competenti per materia di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 per il Settore Segreteria Affari Generali;
Dato atto che a norma dell’art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e ss.mm. e ii. responsabile del presente
procedimento è la dott.ssa Anna Amatruda;
Visti:
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità;
- il regolamento dei controlli interni;
PROPONE DI DETERMINARE
1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto;
2) Di approvare la bozza di ordine diretto di acquisto n. 6349723 generata sul MEPA, relativa alla
fornitura di un frigorifero monoporta 150 lt con vano congelatore, al costo di € 246,90 + IVA al
22%, per un importo complessivo di € 301,22;
3) Di procedere all’invio sul MEPA dell’ordine n. 6349723 e, pertanto, all’affidamento diretto alla
TEKNOIT s.r.l., P. IVA 15462611003, con sede legale in Guidonia Montecelio alla Piazza
Risorgimento n. 16, della fornitura di un frigorifero monoporta HISENSE 150 lt con vano
congelatore al prezzo di €. 246,90, oltre IVA al 22%;
4) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del d. lgs. n. 267/2000:
- il fine che con il contratto si intende perseguire è la corretta conservazione degli alimenti dei
pacchi alimentari da consegnare agli aventi diritto;
- l’oggetto del contratto consiste nella fornitura di un frigorifero con vano congelatore;
- la modalità di scelta del contraente è quella prevista dall’art. 36, co. 2, lett. a) del d. lgs. n.
50/2016 e ss.mm. e ii.;
5) Di impegnare la spesa complessiva, pari ad € 301,22 (€ 246,90 + IVA 22%), imputando la spesa
sul bilancio di previsione 2021-2023, nel seguente modo:
 Cap. 3614/1 – titolo 1 – missione 1 – programma 5;
6) Di dare atto che alla procedura di affidamento di che trattasi è stato attribuito il codice CIG
ZA6331B1B8;
7) Di ottemperare alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3
della legge 136/2010 e ss.mm.ii., disponendo che la liquidazione degli importi spettanti venga
effettuata sul conto corrente dedicato;

8) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000, la presente determinazione
diverrà esecutiva con l’apposizione della prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del D. Lgs. 267/2000;
9) Di 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. 50/2016;
10) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione
dell’impegno di spesa sul bilancio esercizio 2021-2023;
11) Di dare atto, nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90
come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. n. 190/12, di non trovarsi nelle condizioni di
conflitto di interesse, anche potenziale;
12) Di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia
parere di regolarità tecnica favorevole.

Responsabile del Procedimento
f.to dott.ssa Anna Amatruda
Il Responsabile del SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Determina a contrarre per l'affidamento diretto - ai
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 120/2020, come sostituita dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, di
conversione del D.L. n. 77/2021 - tramite ODA della fornitura di un frigorifero con vano congelatore. ”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Determina a contrarre per l'affidamento diretto - ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 120/2020, come sostituita dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, di
conversione del D.L. n. 77/2021 - tramite ODA della fornitura di un frigorifero con vano congelatore. ”.

Tramonti, lì 20/09/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to dott.ssa Anna Amatruda

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.
Impegno
1.03.02.09.008

1.5

3614.1

2021

796

€ 301,22

Tramonti, lì 20/09/2021
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 20/09/2021 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to dott.ssa Anna Amatruda
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 20/09/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to dott.ssa Anna Amatruda
____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 20/09/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
dott.ssa Anna Amatruda

