
 

 

 

N.146 del 24/02/2016 

DEL REGISTRO GENERALE 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

 

Settore SETTORE 8° - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO                             

 

DETERMINAZIONE N.17 del 24/02/2016 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

Oggetto:  AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI 

MATERIALI VETRI  PER MANUTENZIONI ORDINARIA DELLE SCUOLE.  

IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO -CIG 

Z250BE9932 

CIG ZE318ACD13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

IL Responsabile  del Settore  

nominato con decreto sindacale n. 1 del 03.06.2015 

adotta la seguente determinazione 

Premesso: 

-  che questo Settore deve procedere all’acquisto al minimo indispensabile di materiale vetri, per piccoli 

interventi di manutenzione per il funzionamento degli edifici scolastici per l’anno accademico 2016/2017 da 

eseguirsi dal personale addetto, dipendente di questo Ente; 

 DATO ATTO che si deve procedere al relativo affidamento per un importo stimato in complessive € 

1.500,00 iva compresa 22%; 

RITENUTO che si rende necessario pertanto provvedere con sollecitudine ad acquistare e tenere in scorta 

magazzini virtuale i beni ed i materiali attinenti alla sostituzione dei vetri laddove abbisognevoli nel limite di 

€ 1.229,51 oltre iva 22% nella misura di 270,49 e per complessive € 1.500,00; 

RITENUTO che gli interventi di cui innanzi si rendono indifferibili ed urgenti soprattutto per la tutela 

dell’igiene, salute e sicurezza pubblica; 

VISTO l'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., riguardanti le “Fasi delle procedure di affidamento”; 

DATO ATTO  che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  prima di procedere 

all’affidamento occorre adottare la determinazione a contrattare, indicando: 

-      il fine che con il contratto si intende perseguire; 

- l 'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole/elementi ritenuti 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; 
 

DATO ATTO, altresì, che il fine che il contratto intende perseguire è ampiamente esposto nella premessa; 

ACCERTATO intanto che, trattandosi di interventi di importo complessivo inferiore ad €  40.000,00, è nella 

facoltà di questa Amministrazione procedere, ex art. 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice dei 

Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006, all’affidamento diretto in economia dei lavori 

mediante cottimo fiduciario, a soggetti singoli o raggruppati, di propria fiducia, previa verifica della 

sussistenza delle capacità e dei requisiti previsti dalla legge in ordine alle capacità tecnico-organizzative, nel 

rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato; 

CONSIDERATO  che,  per  quanto  sopra,  questo Settore,  ha  contattato la ditta “ Manna Alfonso con sede 

legale in Limatola – BN – alla Via Campitiello 16, patita va 01491270623, avendone requisiti, idoneità e 

capacità, la  quale ha espresso la propria disponibilità alla fornitura dei beni descritti;  

RITENUTO pertanto procedere ad affidare direttamente l’acquisizione dei beni e materiali, di volta in volta 

occorrenti, alla predetta ditta fino alla concorrenza dell’importo di € 1.500,00 iva compresa 22%; 

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 1.500,00 iva compresa trova copertura ai competenti interventi 

del compilando bilancio 2016 come appresso : 

267,32 all’intervento 1.04.01.02 ( scuole materne – Acquisti bene -  

616,34 all’intervento 1.04.02.02 ( scuole elementari - Acquisti bene -  

616,34 all’intervento 1.04.03.02 ( scuola media – Acquisti bene –  

RITENUTO procedere all'approvazione della  suddetta spesa , all’impegno di spesa e all'affidamento diretto 

in economia dei lavori mediante cottimo fiduciario, ex art. 125, comma 11, ultimo periodo, D.Lgs. n. 163 del 

12.04.2006, ricorrendone i presupposti;  

RITENUTO altresì che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di questo ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. lgs 

267/2000; 

VISTI : 

 l’art. 107 del D. Leg.vo 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza 
dei Responsabili di settore o di servizio; 

 gli artt. 26 e 45 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi aventi entrambi ad 
oggetto le attribuzioni dei Responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno; 

 l’art. 183 del TUEL ed il Regolamento comunale di Contabilità che disciplinano le procedure di 
assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 
 

 

D E T E R M I N A 

1. APPROVARE  in € 1.229,51  oltre iva 22%   nella misura di € 270,49 e per complessive € 1.500,00  la 
spesa per far fronte all’acquisizione dei beni e materiali ( vetri ) al fine di curare la ordinaria e ricorrente 
manutenzione dei vari plessi scolastici di competenza di questo  Ente; 
 

2.  DI IMPEGNARE, a favore della ditta " Manna Alfonso con sede legale in Limatola – BN – alla Via 
Campitiello 16, patita va 01491270623,  l'importo di € 1.229,51 oltre iva 22%,, nel rispetto delle 
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto  
 



 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 1.229,51 oltre 
iva 22%, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione 
viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:  
 

Capito
lo/ 

articol
o  

Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96 

Missione
/ 
Program
ma/ 
Titolo  

Identificativo Conto 
FIN 
 (V liv. piano dei 
conti)  

CP/ 
FPV  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     2015  
Euro 

2016 
Euro 

2017 
Euro 

Es.Succ
. Euro 

566/01      
219,11 

   

 
 
 
 

     Iva 22%  
 
€ 48,21 

   

582/01 

 
 
 

    € 480,40    

     Iva 22%  
E 135,94 

   

618/01     € 480,40    
     Iva 22%  

E 135,94 
   

 

3. AFFIDARE, col  sistema  in  economia, mediante  cottimo  fiduciario, ex art. 125, comma 11, ultimo 
periodo, del D.Lgs. 163/2006, ricorrendone i presupposti, alla Ditta “Manna Alfonso con sede legale in 
Limatola – BN – alla Via Campitiello 16, patita Iva 01491270623, per la fornitura dei beni predetti fino 
alla concorrenza di €  1500,00 iva compresa; 
 

4. STABILIRE, che la presente determinazione ha valore, oltre che dispositivo, anche negoziale mediante 
sottoscrizione da parte della ditta affidataria per accettazione; 

 

5. DARE ATTO che il responsabile della fornitura  è lo scrivente; 

 
6. RISERVARSI la liquidazione finale con atto separato a controllo effettuato e previa acquisizione della 

relativa fattura; 
7. INCARICARE l’Ufficio di Ragioneria affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla presente 

determinazione; 
 

8. DISPORRE che la presente determina : 
 è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria; 
 va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Comunale; 
 va pubblicata all’Albo Pretorio di questo ente per dieci giorni consecutivi; 
 va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso l’Ufficio Segreteria; 
 va restituita a questo Settore con :  

a) estremi di regolarità contabile; 
b) estremi di registrazione fascicolo generale delle determine. 

 

       Il Responsabile del Settore  

F.to Geom. Vincenzo De Matteo 

Per accettazione  

    l’Impresa  

 



 

 

 

 

SERVIZIO  FINANZIARIO 
 

VISTO DI REGOLARITA'  CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell' articolo 151 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile   

attestante  la copertura finanziaria della spesa del bilancio (  impegno n. 219- 220-221/2016); 

 

Santa Maria a Vico  li, 3.03.2016 

 

                                                                                 IL Responsabile  del Servizio Finanziario                                                                                       
F.to dott. Vincenzo Morgillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


