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AREA CITTA`, TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, PAESAGGIO

Determinazione n. 5714 / 2018   SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA, PAESAGGIO

Prot. corr.2018-37351-27/3-48/2018

OGGETTO: CIG Z8F261405F.  Acquisto articoli vari di cancelleria per il Servizio Edilizia 
Privata, Edilizia Residenziale Pubblica, Paesaggio.  Affidamento alla ditta Sangiusto s.r.l.  
per un importo complessivo di Euro  367,20 (IVA compresa). 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che il Servizio Edilizia Privata, Edilizia Residenziale Pubblica, Paesaggio 
ha necessità di dotarsi di alcuni articoli di cancelleria non disponibili presso il magazzino 
interno;

visto l’articolo 36, commi 1 e 2, del D. Lgs 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti), 
riguardante i contratti sotto soglia e le Linee Guida n. 4 dall'ANAC recanti “procedure per 
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”;

ritenuto, alla luce della modalità di  individuazione dei contraenti e degli importi di 
spesa, che nel rispetto dei principi di cui all'art 30 del D. Lgs 50/2016 (Nuovo Codice degli 
Appalti) sia possibile procedere all'affidamento diretto della fornitura di cui trattasi;

tenuto conto che la legge 208/2015, c.d. di stabilità per l'anno 2016, all'art. 1, commi 
502 e 503 ha modificato il comma 450 dell'art. 1 della L. 296/2006 e l'art. 15, comma 13 
lett. d) del D.L. 95/2012, per cui i micro affidamenti di beni e servizi sotto i mille euro non  
ricadono più nell'obbligo, per le amministrazioni, di approvvigionamento telematico;

identificato   il   fornitore   nella  ditta  Sangiusto  s.r.l.  con   sede   a   Trieste,   in   via 
Torrebianca 14 P.TA IVA 00639420322, che è disponibile a fornire per gli articoli richiesti 
al costo complessivo di euro 367,20, ritenuto congruo per l'amministrazione;

preso atto che la spesa di cui trattasi trova copertura sul capitolo 204000 a carico 
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dell'impegno 20186728 ;

preso atto che con deliberazione consiliare n. 17 del  8.5.2018, immediatamente 
eseguibile, è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di  programmazione 
(DUP) -  periodo 2018-2020 e il Bilancio di previsione 2018-2020; 

dato atto che ai sensi del comma 8, art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il 
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di cui al presente provvedimento è 
compatibile  con i  relativi  stanziamenti  di  cassa del  bilancio e con le  regole di  finanza 
pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 
della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

Acquisito il CIG n. Z8F261405F;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

DETERMINA

1. di approvare la spesa di Euro  367,20  (IVA compresa) per l'acquisto di articoli vari di 
cancelleria per il Servizio Edilizia Privata, Edilizia Residenziale Pubblica, Paesaggio;

2. di procedere, per le ragioni e le modalità citate in premessa, al ricorso all’affidamento 
diretto al  alla ditta Sangiusto s.r.l. con sede a Trieste, in via Torrebianca 14 P.TA IVA 
00639420322;

3. di prendere atto che la spesa trova copertura al  cap. 204000, impegno 6728 ;

4. di  dare atto che, ai  sensi del comma 8 dell'art.  183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.   
TUEL,   il   programma dei   conseguenti   pagamenti   (dell'impegno  o  degli   impegni)  di 
spesa di  cui al  presente provvedimento è  compatibile con  i   relativi  stanziamenti  di 
cassa  del   bilancio  e   con   le   regole  di   finanza  pubblica   in  materia   di   “pareggio  di 
bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. 
Legge di stabilità 2016);

5. di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2018;

6. di  dare atto  che  il  cronoprogramma dei  pagamenti  per   la  spesa  in  argomento  è   il 
seguente: anno 2018 – Euro 367,20  (IVA compresa); 

7. di autorizzare la liquidazione della fattura, a fornitura eseguita, riscontrata regolare e 
conforme alla prestazione ricevuta, mediante contabilizzazione della stessa.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

ing. Lea Randazzo
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