Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)
4° SETTORE: SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COLLETTIVITA'
U.O.C. ATTIVITA' E SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Atto N° 1523 del 23/12/2020
OGGETTO
ACQUISTO CUCCE PER CANILE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DLGS 50/2016 DITTA
ALFARANO ROCCO SRL DI ORTA NOVA - CIG.N. Z4B2FE9A40
IL DIRIGENTE
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/04/2020, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 - Documento
Unico di programmazione (DUP) e relativi allegati;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 07/05/2020 "Piano
Esecutivo di Gestione 2020/2022 – Assegnazione dotazioni finanziarie ai
servizi" e successive modifiche;
RICHIAMATA la determinazione n. 1438 del 16.12.2020 con la quale è stato
accertato il contributo di €. 789,53 erogato dalla Prefettura di Ancona
destinato all’acquisto di cucce per cani in sostituzione di quelle presenti
e usurate dal tempo mediante ricorso al mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) ed impegnata contestualmente la spesa al cap.n.
1307.13.593 – imp.n. 2020-01904,
RITENUTO pertanto procedere all’affidamento delle fornitura di 6 cucce in
resina da destinare al canile comunale di Falconara Marittima di Via delle
Caserme n. 3, cosi’ come approvato con la determinazione sopra richiamata;
RICHIAMATI:
- l'art. 1 (comma 450) della legge 27 dicembre 2006 n.296, come modificato
dal comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge
di Bilancio 2019);
- il paragrafo 4.2.2. delle linee guida ANAC n. 4 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”;
il paragrafo 3.7 che testualmente prevede “negli affidamenti di importo
inferiore a 1000 euro, è consentito derogare dall’applicazione del
principio di rotazione, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta
nella determinazione a contrarre o in atto equivalente…omissis… E’
possibile derogare al principio di rotazione per gli affidamenti di importo
inferiore a 1.000 euro”;
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VISTO l’art. 36, 2 comma, lettera a) del D.Lgvo n.50/2016, così come
modificato con l’art.25 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 il
quale prevede la possibilità di procedere ad affidamento di importo
inferiore ad € 40.000,00, mediante affidamento diretto, in via autonoma e
motivata della fornitura in parola;
VISTO:
• l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, che stabilisce al comma 2 che, prima
dell’avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le
Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
• 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 ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello
Stato e le ragioni che ne sono alla base.
VISTE le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento
d’importo inferiore alla soglia comunitaria ed in particolare il punto
3.1.3 “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 e il possesso dei requisiti di carattere generale’’
DATO ATTO che in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 50/2016, ai
sensi del quale il calcolo del valore degli appalti pubblici è basato
sull’importo totale pagabile al netto dell’I.V.A.;
RICHIAMATA la normativa sulla tracciabilità dei pagamenti, come ribadita
dalla Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante “Linee guida sulla
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136”, aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n.
56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50” con delibera n. 556 del 31 maggio 2017;
VISTE le citate Linee Guida n. 4 dell’ANAC approvate con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, di attuazione del D.Lsg. 18 aprile 2016,
n. 50, che, tra l’altro, al punto 4.2.2., prevede per lavori, servizi e
forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto,
la facoltà per la stazione appaltante di procedere alla stipula del
contratto sulla base di apposita autodichiarazione, resa ai sensi e per gli
affetti del DPR 445/2000, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e speciali, quali:
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) attestante
l'assolvimento, da parte dell'impresa, degli obblighi legislativi e
contrattuali nei confronti di INPS, INAIL ove posseduto;
- il Casellario ANAC;
- la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato ad appalti
e/o commesse pubbliche, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia
di tracciabilità dei flussi finanziari;
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PRECISATO che ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n.° 267/2000:
-il fine che l'amministrazione intende perseguire è l’acquisto di cucce
destinate al Canile Comunale;
-la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto
nel rispetto di quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs.
n. 50/2016;
-il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità
di cui all’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO, ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che:

-il fine che l'amministrazione intende perseguire è l’acquisto di
nuove
cucce per cani da destinare al Canile Comunale di Falconara
Marittima;

-il contratto ha ad oggetto la seguente fornitura di beni come segue:
· acquisto di n. 6 cucce per cani in resina ad incastro misura cm.86x84,
5x82h;
-il contraente e precisamente:
· Ditta ALFARANO ROCCO SRL Via Carlo Alberto 62 – 71045 ORTA NOVA – PIVA
03848230714, cod. forn. 73295, in merito all’acquisto di n. 6 cucce per
cani è stato individuato mediante inoltro di una Trattativa diretta n.
1555856 nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione , in base
all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016, al costo di €. 558,00
oltre IVA 22% e cosi’ per un totale di €. 680,76 – CIG.N. Z4B2FE9A40;
DATO ATTO, riguardo al citato fornitore che risulta già acquisita agli atti
dell'ufficio la seguente documentazione:
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) attestante
l'assolvimento, da parte dell'impresa, degli obblighi legislativi e
contrattuali nei confronti di INPS, INAIL;
- il Casellario ANAC;
- la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato ad appalti
e/o commesse pubbliche, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia
di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTI:
- il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
- il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 T.U.E.L. approvato
con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;
VISTO l'Art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. medesimo;

DETERMINA
1. DI APPROVARE le procedure di affidamento descritte in premessa ai
sensi dell’art. 192 del D.lgs n. 267/2000, in merito alla fornitura
di n. 6 cucce per cani in resina ad incastro misura cm.86x84, 5x82h;
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2. DI AFFIDARE alla Ditta ALFARANO ROCCO SRL Via Carlo Alberto 62 –
71045 ORTA NOVA – PIVA 03848230714, cod. forn. 73295, l’acquisto di
n. 6 cucce per cani, mediante inoltro di una Trattativa diretta n.
1555856 nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
, di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016, al costo
di €. 558,00 oltre IVA 22% e cosi’ per un totale di €. 680,76, come
da preventivo conservato in atti – CIG.N. Z4B2FE9A40;
3. DI IMPEGNARE la somma di euro 680,76 che sarà così imputata:
Esercizio: 2020

Voce DL118

CUP/CIG:

Z4B2FE9A40

Descr.Voce
Soggetto
RICOVERO E MANTENIMENTO
ALFARANO ROCCO SRL
ANIMALI RANDAGI
1307.13.593
VIA CARLO ALBERTO 62
RINVENUTI NEL
ORTA NOVA FG P.IVA:03848230714
TERRITORIO

SIOPE:

Importo

Impegno

€ 680,76

2020 - 01904.001

4. DI DARE ATTO che la spesa conseguente all'impegno assunto con tale
provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. N.
118/2011 e del principio contabile applicato n. 4/2 allegato al D.Lgs. N.
118/2011 nell'esercizio 2020;
5. DI DARE ATTO che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno
assunto con il presente provvedimento risulta compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell'Art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. N. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102;
6. DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi
previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L.
N. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102
e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "Al
fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi,
il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni
di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo
di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità
disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per
ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale,
l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile,
amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti
pregressi";
7. DI DARE ATTO E DI ATTESTARE con la sottoscrizione apposta, rispetto alla
procedura in oggetto, nei confronti del sottoscritto Dirigente e del
Responsabile del procedimento, che:
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di
cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i., all'art. 6 del D.P.R. n.
62/2013, all'art. 5 del Codice di comportamento del Comune di Falconara
Marittima approvato con deliberazione G.C. n. 10 del 21/01/2014 e s.m.i.;
- non ricorrono obblighi di astensione non esistendo, nell'adozione di
decisioni e/o nell'espletamento di attività afferenti, le situazioni di
conflitto di interesse di cui agli articoli 7 del D.P.R. n. 62/2013 e 6 del
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Codice di comportamento del Comune di Falconara Marittima suddetto;
- (nel caso di procedura afferente ad appalti e concessioni), non
sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui
all'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
8. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità
amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito
nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua
adozione, da parte del Dirigente responsabile del servizio, sottoscrizione
con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e
correttezza delle relativa azione amministrativa;
9. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità
contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs.
267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante
formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;
10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con
l'apposizione, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, del
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell'Art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'Art. 23, comma 1, lettera
b)del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33;
12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'Art. 37, comma 1, lettera
b) del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33 e dell'Art. 29, comma 1 del D.Lgs. 18
aprile 2016 N. 50;
13. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini
dell'art. 26 del Regolamento Comunale per la gestione del Sito Web
Istituzionale e dell'Albo Pretorio On Line;
14. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli
effetti della Legge 241/1990, è:
F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sandroni Daniela
________________________________
Falconara Marittima, 23/12/2020
F.to IL DIRIGENTE
Alberto Brunetti
________________________________
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