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DETERMINA
N.

NSABILE AREA V
7Del

CIG: 2333388807

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D. LGS n. 50 del 1810412016 per
"Lavori di riparazione attrezzature cucina comunale" - ditta Blue Team Service

Il sottoscritto arch. Giovanni Spagnolello, nella qualità di Responsabile Area V, incaricato con
Determina Sindacale n. 21 del 3111212020, adotta il presente prowedimento:

PREMESSO che è intendimento di questa Amministrazione Comunale, anche per il corrente anno
scolastico, provvedere a garantire agli alunni delle scuole il servizio mensa scolastica da espletare
mediante |'utilizzo della Cucina Comunale sita in Via Oberdan;

CONSIDERATO che:
- la cucina comunale necessita di manutenzione e di riparazione delle

apparecchiature guaste;
- al fine di garantire il servizio di mensa scolastica agli alunni della scuola

materna per il corrente anno scolastico occorre provvedere con dovuta rJrgeruza

alla riparazione della suddetta cucina;
- ai sensi dell'art.36, comma2,lett. a) delD. Lgs. del 18 aprile 2016, n.50 del

Nuovo Codice dei contralti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, per
affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro, è
consentito I'affidamento diretto ;

- che ai sensi del Regolamento comunale, per I'acquisizione in economia di beni e servizi
è consentito I'affidamento diretto per spese fino a €.20.000,00 iva esclusa;

RILEVATO che, su richiesta di questo ufficio, la ditta Blue Team Service srl, con nota prot. 18555
del 041111202I, ha fatto pervenire il proprio preventivo che ammonta ad € 603,12 oltre € 132,69
per IVA alL2oA e per un importo complessivo di € 735,31;

VISTI:

il Piano Esecutivo di Gestione.per l'esercizio provvisorio 2021, approvato con Delibera di
G.M. no 26 del09l03l202l:

il D.Lgs. n.26712000;

il D. Lgs. 11812011 e successive modificazioni;
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il principio contabile finanziario applicato alla cornpetenza finanziana ( allegato 4/2 del D
Lgs. 1l8l20ll;
lo statuto comunale;

il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il regolamento comunale di contabilità;

il regolamento comunale sui controlli interni;

l'arl. 36, comma 2lett. a), del D. LGS n. 50 del 1810412016:.

DETERMINA

1. Di affidare a favore della Ditta Blue Team Service srl, con sede a Siracusa P.IVA n.
IT01690620891 i lavori di manutenzione e di riparazione delle attrezzature della cucina
comunale di via Oberdan per un importo di € 603,12 oltre € 132,69 per IVA al22Yo e per un
importo complessivo di € 735,81 come da preventivo allegato, ai sensi del Regolamento
comunale per I'acquisizione in economia di beni e servizi;

2. di impegnare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
frnanziana di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e

successive modificazioni, la somma complessiva di € 135,81 in considerazione
dell'esigibilità della medesima, imputandola agh esercizi in cui I'obbligazione viene a

scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n.7812009 (conv.
in legge n. 10212009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

4. di dare atto che il presente impegno viene assunto, ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D. Lgs
26112000, in quanto trattasi di spesa necessaria e comunque indispensabile per garantire il
servizio di ecologia;

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo i47bis, comma 1, del D.Lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa,
il cui parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;

6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 141 bis, comma 1, del
D.Lgs. n.26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
frnanziarta o sul patrimonio dell'ente e peftanto diventa esecutivo con I'adozione del
presente atto e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del
servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

7. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
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adempimenti di cui al 4o comma dell'art.151 del D. Lgs. 26712000, ha efficacia immediata
dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata
sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

8. di dare atto altresi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.24111990 e dell'art. I co. 9 lett. e) della
L. n. 19012012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;

9. di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale, ai sensi dell'ar1. 184 del D.lgs.
26712000, si provvederà alla liquidazione delle somme dovute all'affidatario del servizio a
seguito di presentazione di regolare fattura o altra idonea documentazione fiscale, vistata dal
responsabile del servizio, previo accertamento regolarità contributiva

10.di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.
3312013;

1 1. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'albo pretorio on line.

ile P.O. Area V
lo

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

Il messo comunale

dal

al

?
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Visto il presente provvedimento se ne attesta la copertura ftnanziaria con impegno a valere sul
capitolo 3400120 denominato "spese refezione scolastica" del redigendo Bilancio 202I, nell'ambito
della disponibilità frnanziaria sullo stesso accertata ai sensi dell'art. 163 c. 2 del D.lgs .267 12000

Servizio Finanziario

II delCarlentini, li

Il Segretario Generale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on- line del Comune per quindici giorni
consecutivi dal al

liCarlentini,
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Il Segretario Generale
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