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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
- che con Convenzione sottoscritta in data 15 novembre 2019 tra i Comuni del Distretto RM 6.1, ai sensi
dell’art. 30 del T.U. D. Lgs 267/2000 ha individuato quale capofila, il Comune di Grottaferrata subentrando
al Comune di Monte Porzio Catone per la gestione associata dei servizi sociali;
- che dal 01.01.2020 è a tutti gli effetti Capofila del Distretto RM 6.1 il Comune di Grottaferrata;
- che l’Ufficio di Piano ai sensi dell’art. 8 della suddetta Convenzione costituisce l’Ufficio Comune del
Distretto RM 6.1 con compiti di programmazione e gestione dei servizi oggetto della Convenzione stessa;
CONSIDERATO che è necessario provvedere alla realizzazione delle targhe per agevolare il cittadino
nell’individuazione degli uffici all’interno dello stabile, anche riguardanti il Distretto RM 6.1 di cui il
Comune di Grottaferrata è Capofila;
VISTO:
- l’art. 113 del D. Lgs 50/2016 Codice degli Appalti Pubblici, con il quale viene istituito un apposito fondo in
misura non superiore al 2% sull’importo dei lavori posti a base di gara, per il pagamento degli incentivi per
funzioni tecniche;
- il comma 4 del su citato articolo, con il quale il 20% del fondo è destinato all’acquisto da parte dell’ente di
beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione e efficientamento informatico;
CONSIDERATA l’indagine di mercato eseguita per l’identificazione del fornitore della suddetta fornitura;
VISTE:
- il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 Codice dei contratti pubblici, in particolar modo l’art. 36, comma 2
lettera a), che prevede l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €40.000,00, mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120 del 2020 (Legge di conversione del Decreto Semplificazioni),
che eleva il limite per l’affidamento diretto delle forniture e servizi, da € 40.000,00 a € 75.000,00;
- dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), Legge n. 108 del 2021 (Legge di conversione del decreto
Semplificazioni-bis) che eleva ulteriormente il limite per l’affidamento diretto delle forniture e servizi, fino
ad un importo inferiore a 139.000,00.
VISTA la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019), che all’art. 1, comma 130, permette
l’acquisto di prodotti e servizi per gli Enti Locali di valore inferiore ad € 5.000,00 senza ricorrere al MEPA;
RISCONTRATO che trattasi di servizio il cui importo è inferiore ad € 5.000,00;
DATO ATTO che, in considerazione della natura e dell’importo della fornitura, avvalendosi del disposto
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, il ricorso alla negoziazione diretta con un solo
soggetto garantisce un’economicità di gestione e procedure più snelle e semplificate, quando il ricorso alle
ordinarie procedure di gara comporterebbe un rallentamento dell’azione amministrativa, oltre ad un notevole
dispendio di tempi e risorse;
VISTO il preventivo n. 78 del 26.10.2021, recepito con Prot. n. 43361 del 28.10.2021, della Ditta SG
Forniture Ufficio di Cingottini Alessia con sede in Grottaferrata (RM) Viale I Maggio, 55 - P.IVA
Determinazione n. 2095 del 01/12/2021 - UFFICIO DI PIANO -

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

pag. 2 di 5

COPIA

05956011008 C.F. CNGLSS75A70H501V, per la realizzazione delle targhe per agevolare il cittadino
nell’individuazione degli uffici all’interno dello stabile comunale Palazzo Grutter, sito in Piazzetta Francesco
Zacchi, snc.;
RITENUTO di dover procedere all’impegno di spesa di importo pari ad € 985,00 più Iva 22% per un totale
di € 1201,70 sul capitolo 41700 (1.03.01.02.008) del Programma 05 della Missione 12, annualità 2021;
Visto il decreto sindacale n. 37 del 31 dicembre 2020 di incarico di Responsabile/Coordinatore dell’Ufficio
di Piano alla sottoscritta e ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 192 del D.lgs. n.
267/2000, dello Statuto Comunale e dei Regolamenti di Contabilità e di Organizzazione dell’Ente;
Visto l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con atto del Consiglio Comunale n. 79 del
07.12.2000.
Visto il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del
09.06.2011 per quanto applicabile;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 ed, in particolare, gli articoli
183, comma 5 e 184;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (All. 4/2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Attestato che non sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse da parte del responsabile del
procedimento ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 41, della legge n.
190/2012;
Dato Atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 22/04/2021 è stato approvato il DUP
2021-2023;
Dato Atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 22/04/2021 è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2021-2023;

DETERMINA
Di richiamare quanto esposto in premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
1.
DI AFFIDARE alla Ditta SG Forniture Ufficio di Cingottini Alessia con sede in Grottaferrata (RM)
Viale I Maggio, 55 - P.IVA 05956011008 C.F. CNGLSS75A70H501V – CIG: Z8F3416C30 per la
realizzazione delle targhe per agevolare il cittadino nell’individuazione degli uffici all’interno dello stabile
comunale Palazzo Grutter, sito in Piazzetta Francesco Zacchi, snc.;
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2.
DI DARE ATTO che la scelta dell’operatore è stata effettuata ai sensi delle disposizioni di cui
all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 ed, altresì, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1,
comma 130 della legge n. 145/2018;
3.
DI IMPEGNARE la spesa complessiva (IVA compresa) di € 1201,70 a favore della Ditta SG
Forniture Ufficio di Cingottini Alessia con sede in Grottaferrata (RM) Viale I Maggio, 55 - P.IVA
05956011008 C.F. CNGLSS75A70H501V, sul capitolo 41700 - 1.03.01.02.008 - del Programma 05 della
Missione 12, annualità 2021;
4.
DI IMPUTARE la spesa di € 1201,70 sul capitolo 41700 - 1.03.01.02.008 - del Programma 05 della
Missione 12, annualità 2021, in relazione all’esigibilità dell’obbligazione sul bilancio 2021;
5.
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 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. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre
all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
7. DATO ATTO CHE lo scrivente non versa in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto
all'adozione del presente atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo a quella relativa alla
prevenzione della corruzione;
8. DATO ATTO CHE lo scrivente si impegna ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla
pubblicazione dell'atto e alle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;
9. DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è
la Dott.ssa Patrizia Pisano;

Il Responsabile del Procedimento
PISANO PATRIZIA

Il Responsabile del Servizio
f.to PISANO PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.
Data, 01/12/2021

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Impegno
Descrizione: Affidamento diretto servizio e impegno di spesa in favore della "SG Forniture Ufficio" ai sensi dell'art.
113, comma 4, D.Lgs. 50/2016
Titolo
1.03.01.02.008
N. Provvisorio

Missione
12.05
N. Definitivo

Capitolo
41700
Importo

783

2917

1.201,70

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

SG FORNITURE UFFICIO

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 01/12/2021 al 16/12/2021 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 2795
Data, 01/12/2021

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to PISANO PATRIZIA

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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