
REGISTRO GENERALE

N°   804   del   02/08/2022   

AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

REGISTRO  SETTORE    N°  215    DEL      02/08/2022

DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA N. 15  TARGHE CON STAMPA E COFANETTO PER OMAGGI DI 
RAPPRESENTANZA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016. DITTA LA TECNOSTAMPA DI 
PALUMBO GIANLUCA. CODICE CIG È Z85375C385; 

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



CONSIDERATO che:
- il Comune di Eboli, nel corso dell’anno, organizza il cerimoniale in occasione di particolari 

occasioni di rilevante importanza culturale della città di Eboli, quali premiazioni di artisti, di 
cittadini illustri che hanno contribuito alla crescita culturale della città, iniziative di scambio 
culturale con altre nazioni attraverso gli istituti scolastici cittadini, accoglienza di ospiti in 
visite ufficiali ed istituzionali;  

- che è buona norma organizzare e programmare, per quanto possibile, anche gli acquisti di 
tali beni, che afferiscono alla categoria delle spese di rappresentanza; 

- che pertanto si rende necessario individuare un operatore economico a cui affidare detta 
fornitura per il prossimo semestre; 

RICHIAMATO il  D.Lgs.  50/2016  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e 
2014/25/UE  sull’aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei  
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici  
relativi a lavori, servizi e forniture”, ed in particolare: 
 l’art. 30 - Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni; 
 l’art. 31 - Ruolo e funzioni del RUP negli appalti e nelle concessioni; 
 l’art.  32,  comma 2,  del  D.  Lgs.  50/2016,  il  quale  prevede  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;

 l’art. 36, c. 2, lett. a) e le Linee Guida ANAC n. 4 (approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
Delibera n.  1097/2016 e aggiornate  al  D.Lgs.  56/2017 con Delibera n.  206/2018) che 
consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare appalti di servizi di importo 
inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di due o 
più operatori economici;

CONSIDERATO, inoltre, che le stesse Linee Guida n. 4, al punto 3.1.3, stabiliscono che in 
determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di 
acquisti di modico valore per i  quali sono certi il  nominativo del fornitore e l’importo della 
fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in 
modo semplificato,  l’oggetto  dell’affidamento,  l’importo,  il  fornitore,  le  ragioni  della  scelta, 
ecc.; 
VISTO l’art. 36 del D.lgs. 18 aprile n. 50 “Codice degli appalti” secondo cui l’affidamento e 
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 può avvenire anche in 
maniera  diretta  senza  la  consultazione  di  più  imprese  nel  rispetto  dei  principi  dettati  dal 
Codice;
CONSIDERATO 
che,  in  via  presuntiva,  gli  acquisti  di  targhe  da  offrire  in  occasione  dei  vari  eventi  già  in 
programma, possono quantificarsi in numero di 15 (quindici) e, pertanto, il valore degli stessi 
risulta di modesta entità, e comunque, ampiamente inferiore a 40.000 mila euro;
che, per tale ragione, è possibile procedere, per evidenti ragioni di economia procedimentale, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50 e che lo stesso risulta  
congruo, proporzionato e confacente alle necessità di acquisizione rilevate;  
DATO ATTO che è stato acquisito in data 29/07/2022 al protocollo dell’ente n° 34790 dalla 
ditta La Tecnostampa di Palumbo Gianluca, con sede in Eboli, Via I. Lodato 49/51, partita Iva 
056298806058 un preventivo/offerta per un importo pari ad euro € 450,00, oltre IVA al 22%, 
per  complessive  n.  15  (quindici)  targhe  con  cofanetto,  complete  di  stampa  e  astuccio  in 
velluto;
RICHIAMATA  integralmente  la  disposizione  recata  dall’art.  192,  comma  1,  del  D.Lgs  n, 
267/200, secondo cui:
“la  stipulazione  dei  contratti  deve  essere  preceduta  da  apposita  determinazione  del  
responsabile del procedimento di spesa indicante:
- il fine che con il contratto si intende perseguire;
-l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 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”; 



RICHIAMATE le Linee guida dell’ANAC, attuative del nuovo codice dei contratti pubblici relativi 
a lavori servizi e forniture (D.Lgs. 18.04.2016, n. 50), in modo particolare nella parte in cui 
viene chiarito:
- che le procedure di amministrazione diretta, affidamento diretto e le procedure negoziate 
enunciate dall’art. 36 si applicano agli appalti aggiudicati nei settori ordinari, speciali e alle 
concessioni di lavori pubblici e servizi;
- che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate 
di  cui  all’art.  36,  postulano  il  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività, 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, 
nonché del principio di rotazione e devono assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione 
delle microimprese, piccole e medie imprese;
- che restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;
PRECISATO che l’art. 37, comma 1, del citato codice testualmente prevede che “Le stazioni 
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,  
anche telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni in materia  di  contenimento della  spesa,  
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di  forniture  e  servizi  di  
importo  inferiore  a  40.000  euro  e  di  lavori  di  importo  inferiore  a  150.000  euro,  nonché  
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle  
centrali di committenza e dai soggetti aggregatori...”; 
VISTO il  comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 
2019)  che  ha  modificato  l’articolo  1,  comma  450  della legge  27  dicembre  2006,  n. 
296 innalzando la soglia dell’obbligo di ricorso al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;
ACQUISITO,  ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  relativi  a rapporti  contrattuali  in 
ambito pubblico, il seguente codice CIG è Z85375C385;
ACCERTATA  la  regolarità  contributiva  della  ditta  nei  pagamenti  e  negli  adempimenti 
previdenziali, assistenziali e assicurativi tramite acquisizione mediante  DURC ON LINE, con il 
Numero Protocollo INAIL_33310919 Scadenza validità 04/10/2022;
VERIFICATO CHE, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 
n. 62/2013 “Codice di  comportamento dei dipendenti  delle  pubbliche amministrazioni”,  non 
sussistono, per la scrivente e per il responsabile del procedimento, situazioni di conflitto, anche 
potenziale, di interesse;
RITENUTO dover impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. N° 267/2000 e s.m.i., la somma 
di euro 450,00 oltre IVA, per complessivi € 549,00 sul capitolo 1120/1 del Bilancio 2022/2024 
- annualità 2022;
RILEVATA la  propria  competenza  in  forza  del  decreto  sindacale  n.  prot.  17937  del 
12/04/2022; 
RITENUTO,  che  l’istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto  consenta  di 
attestare  la  regolarità  e  la  correttezza di  quest’ultimo, ai  sensi  e per  gli  effetti  di  quanto 
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

La premessa esplicativa forma parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo e per  
effetto si intende qui ripetuta e trascritta

1) DI  affidare, ai  sensi  dell’art.  36, comma 2, lettera a), alla  ditta La Tecnostampa di 
Palumbo Gianluca, con sede in Eboli via I. Lodato 49/51, partita Iva 056298806058 un 
preventivo/offerta  per  un  importo  pari  ad  euro  €  450,00,  oltre  IVA  al  22%,  per 
complessive n. 15 (quindici) targhe, per 30,00 euro cadauno, esclusa IVA, complete di 
stampa e astuccio in velluto, come da preventivo di spesa prot n° 34790/2022;

2) DI impegnare,  ai  sensi  dell’art.  183  del  D.Lgs.  N°  267/2000  e  s.m.i.,  la  somma 
complessiva di € 450,00, oltre IVA, per complessivi € 549,00 al capitolo 1120/1 del 
bilancio 2022/2024 - annualità 2022;

3) DI  stabilire che l’ordinativo di ciascuna targa sarà disposta all’occorrenza dal Settore 
Affari Generali e Risorse Umane con apposita comunicazione, anche recapitata a mezzo 
mail e che il pagamento interverrà, di volta in volta, o cumulativamente, con successivo 
atto determinativo del Responsabile dell’Area Affari Generali e Risorse Umane, previa 



presentazione  della  fattura  ed  accertamento  della  regolare  prestazione  resa, 
esclusivamente per le singole forniture effettuate;

4) DI dare atto che le stesse si qualificano quali spese di rappresentanza, in quanto tali 
regolarmente rendicontate;

5) DI dare atto che il Codice Identificativo di Gara è Z85375C385;
6) DI dare atto della mancanza di conflitto di interesse, ai sensi dell’Art. 6 bis della Legge 

241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012;
7) DI attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità tecnica e la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. N° 267/2000;
8) DI disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line e sul 

sito internet dell’Ente;
     8) DI provvedere alla pubblicazione del presente atto determinativo nell’apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente”;
    9)  DI trasmettere  la  presente  determinazione  al  Responsabile  dell’Area  Finanze,  per 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai 
sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, N° 267.

 
Il Responsabile Area 

             Affari Generali e Risorse Umane
                                        Dott.ssa Caterina Iorio



Oggetto: Determina a contrarre e affidamento fornitura n. 15 targhe con stampa e cofanetto 
per omaggi di rappresentanza, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs 50/2016. 
Ditta La Tecnostampa di Palumbo Gianluca. Codice CIG è Z85375C385;

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINAZIARIA

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica,  si  esprime parere  di  regolarità  contabile  attestante  la 

copertura finanziaria favorevole ai sensi degli art. 183 comma 7 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 

N.  267/2000,  sul  presente  atto  che, dalla  seguente  data  diviene  esecutivo  anche  con 

l’assunzione dell’impegno contabile come sotto riportato. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Art. Importo E/U Anno Numero Sub

1120 1 € 549,00 U 2022 628

Eboli, 04/08/2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N. 1771 DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

04/08/2022 al 19/08/2022.

Data 04/08/2022

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Caterina Iorio

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


