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Città  di  Castrovillari 

 

Dipartimento Tecnico 

Settore n. 6 - Infrastrutture 
 

 

DETERMINAZIONE  -  N.   23    del     12/02/2020         
 

Reg. Gen. N.   

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto alla ditta Fasanella Giuseppe della fornitura 

di una telefono cellulare. Impegno della spesa. CIG: Z362CDE2E9 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Richiamati: 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 26/04/2019, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021; 

 la deliberazione della Giunta Municipale n. 150 del 04/07/2019, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 

per il periodo 2020-2022; 

 la deliberazione della Giunta comunale n. 233 del 10/12/2019, immediatamente eseguibile, 

con la quale è stato approvato, in forma definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 

per l’esercizio finanziario 2019, al cui interno sono indicati i Responsabili dei Centri di 

Responsabilità e che con il medesimo atto sono state assegnate ai Dirigenti e Responsabili di 

Settore le dotazioni economico-finanziarie e le dotazioni di personale necessarie a garantire 

l’operatività dei Centri di Responsabilità e lo svolgimento di tutte le attività di mantenimento 

funzionali alla normale continuità dei servizi;  

 la delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 26.06.2019 con la quale è stato dichiarato il 

dissesto finanziario dell’Ente. 

 

Premesso che: 

 al personale impegnato nel servizio idrico, per le funzioni di controllo sul territorio, è stata 

assegnata una scheda telefonica di servizio e che, pertanto, occorre, per lo stesso, procedere 

all’acquisto di un telefono cellulare; 

Visti: 

 l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a 

contrattare, 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 
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ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e 

le ragioni che ne sono alla base; 

 l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce 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. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce 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, senza la necessaria 

qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs citato, nonché attraverso l’effettuazione di 

ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

 l’art. 4, punto 4.1 comma 4.1.3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 

2016 n. 50, che prevede che la procedura di affidamento prenda avvio con la determina a 

contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione 

appaltante. 

Richiamate le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle 

amministrazioni pubbliche: 

- l’art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità 

per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di 

valore inferiore ad € 40.000,00; 

- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 

euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 

amministrazione diretta; 

- l’art. 4 del regolamento comunale sugli affidamenti diretti approvato con delibera di C.C. 

n. 22 del 28/03/2019; 

- l’art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici” in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore ad € 40.000,00; 

Ritenuto: 

 che la fornitura in oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla previsione di 

cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016; 

 di richiedere, pertanto, ad un operatore economico, individuato tra quelli registrati, per la 

specifica attività, nell’albo deli fornitori , di formulare una migliore offerta per la fornitura di 

che trattasi; 

Dato Atto: 

 che, pertanto, per le vie brevi è stato richiesto alla ditta Fasanella srl, Via Roma 112, - 

87012 Castrovillari (CS- P.Iva:03456140763, un preventivo di spesa per la fornitura di un 

telefono cellulare; 

 che la ditta interpellata ha fatto pervenire, per come richiesto, il preventivo di spesa in data 

10/02/2020, con il quale la stessa si dichiara disposta ad eseguire la fornitura di un cellulare 

mod Huawei Y7 2019 al prezzo di € 170.00 iva inclusa; 

 che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000: 

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di eseguire la fornitura di un 

cellulare; 

-     l’importo complessivo della fornitura è pari ad € 170,00 iva inclusa; 
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- l'obbligazione verrà perfezionata mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016 ed art. 3, punto 3.4 comma 3.4.1 delle 

Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50; 

 che la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, mediante acquisizione di un preventivo di spesa, nel 

rispetto del principio di rotazione delle imprese; 

 che l’offerta resta fissa ed invariabile per tutta la durata dell’affidamento; 

 che in relazione alla procedura di scelta del contraente è stato richiesto all’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del 

procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare 

(CIG), in base a quanto previsto dall’art. 3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 delle 

stessa Autorità  CIG: Z362CDE2E9; 

  

Visto: 

 che il preventivo è stato ritenuto congruo dal responsabile del procedimento; 

 che ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del codice degli appalti, D.Lgs n. 50/2016 e 

s.m.i. per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, si può procedere mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;   

Visto: 

 che conformemente a quanto previsto dalla Legge nr.136 del 13/08/2010 ed il D.L. n.187 

del 12/11/2010 art.7, c. 4, per l’affidamento del servizio è stato rilasciato dall’ANAC il 

seguente CIG: Z362CDE2E9 

Visti: 

 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;    

 il vigente regolamento Comunale di Contabilità; 

 il DURC in corso di validità dal quale risulta la regolarità della ditta; 

 il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.; 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’articolo 

147bis del D.Lgs. n.267/2000; 

Visto il decreto sindacale prot. n. 22757 del 15/10/2019, di conferimento dell’incarico di 

Responsabile del Settore 6 – Infrastrutture.  

Visto il provvedimento del Segretario generale prot. n. 22792 del 15/10/2019, con il quale è 

stato conferito al sottoscritto l’incarico di P.O. del Settore 6 “Infrastrutture”. 

D E T E R M I N A 

1) Di affidare, per i motivi indicati in premessa, alla ditta Fasanella srl, Via Roma 112, - 87012 

Castrovillari (CS), la fornitura di un telefono cellulare mod Huawei Y7 2019 da assegnare in 

dotazione del personale al servizio idrico per le funzioni di controllo sul territorio, per un 

importo complessivo di € 170,00 (Iva al 22% inclusa). 

2) Approvare il preventivo di spesa, in atti; 

3) Impegnare la spesa complessiva di € 170,00 sul cap. 1088.15 del bilancio corrente. 

4) Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi 

contabili di cui al D.Lgs. 118/2011: 

 

Anno di imputazione Importo Anno pagamento Importo 

2020 € 170,00 2020 € 170,00 
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5) la presente determinazione diventa esecutiva dopo l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del Servizio finanziario, 

ai sensi del comma 4, dell’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

6) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’articolo 147bis del D.Lgs. n.267/2000. 

7) Dare atto che ai sensi dell’articolo 3 , comma 4 , della legge 7 agosto 1990, n. 241,   

avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla data di 

notificazione dell’atto stesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Calabria ovvero, in 

via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica , da proporsi entro 120 

giorni , decorrenti sempre dalla data di notificazione dell’atto di che trattasi. 

8) dare atto che  il  responsabile del procedimento è il geom. Francesco Bianchimani,  con sede 

in via XX Settembre, piazza A. Schettini.  e-mail: : llpp@comune.castrovillari.cs.it ;    

9) Dare atto che il Responsabile del procedimento non si trova in condizioni di conflitto di 

interesse anche potenziale. (Legge 190/2012). 

10) Disporre che il presente atto venga pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Comune, ai 

sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e 

integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale; 

11) Disporre, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell’Ufficio do segreteria 

Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per 

opportuna conoscenza, agli uffici interessati, nel mentre la trasmissione ai soggetti esterni 

avverrà a cura di questo Ufficio: 

a) al servizio ragioneria, ai sensi del comma 3 dell’articolo 184 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267; 

b) al Settore 6 - Infrastrutture; 

c) al web master per la pubblicazione sulla pagina “amministrazione trasparente” 

 

 

                                                    Il Responsabile del Settore  

                    Geom. Francesco Bianchimani 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa) 

mailto:llpp@comune.castrovillari.cs.it


    

 

 

  

  

Comune di CASTROVILLARI 
  

Ufficio Ragioneria    

  

 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
 

(art. 183 c. 7 - Decreto Legislativo n. 267/2000) 
    

Esercizio Numero impegno Provvedimento Importo 

2020 877 Determina Impegno n. 23 / 2020 170,00 
  

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto alla ditta Fasanella Giuseppe della fornitura di una telefono 
cellulare. Impegno della spesa. 

   

Beneficiario: DIVERSI  

 -  - 00000 
    

CIG: Z362CDE2E9 CUP:  
  

 

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 e viste le risultanze degli atti contabili 
  

 

SI ATTESTA 
 

La copertura finanziaria della spesa di euro 170,00 in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di 

spesa registrati al: 
   

 

Titolo 1 - Spese correnti 
 

 03 - Acquisto di beni e servizi 
 

 02 - Acquisto di servizi 
 

 09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni 
 

 011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 
 

Missione  01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
 

Programma  06 - Ufficio tecnico 
 

Capitolo 1088.15 - SPESE PER MANUTENZIONE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO E SPESE VARIE 
 

Centro di responsabilita: SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - (BIANCHIMANI FRANCESCO) 
 

che presenta la seguente disponibilità: 
   

 

Stanziamento di competenza 1.000,00 
 

Impegni già assunti 616,10 
 

Disponibilità 383,90 
 

Presente impegno 170,00 
 

Disponibilità residua 213,90 
   

Castrovillari 06.05.2020 

 

Il Responsabile del Procedimento     Il Responsabile del Settore 3 

Roberto Dionesalvi      Caterina Quirino 

 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e nome collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 




