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AREA SOCIO CULTURALE ISTRUZIONE E SPORT 
 

Determinazione del Responsabile N.  DEL   

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI 

DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DI SPAZI E 

AULE DIDATTICHE - CUP: B56J20000160001 ACQUISTO TARGHE E 

ETICHETTE - DETERMINA A CONTRARRE 

 

Il Responsabile del Servizi Educativi, Cultura, Sociali - Sport 

 
Visto l’articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali; 

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera 

G.C. n. 190 del 22.11.2010; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità;  

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28.02.2020 recante ad oggetto 

“Approvazione nota di aggiornamento documento unico di programmazione (D.U.P.) 2020 - 2022 

e Bilancio di previsione triennio 2020 - 2022 e relativi allegati”; 

Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 20.05.2019 con il quale è stato conferito alla Sottoscritta 

l’incarico di Posizione organizzativa dei Servizi Sociali, educativi, Cultura e sport; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 31.01.2020 recante ad oggetto “Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Assemini triennio 

2020/2022”; 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al Dlgs.118/2011 così 

come integrati e corretti con D. Lgs 126/2014; 

Visto il D. Lgs n. 50/2016 “Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 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, 
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dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successive modifiche ed integrazioni”; 

Considerato che: 

- con la presente determinazione si stabiliscono gli elementi essenziali dell’affidamento ai sensi 

dell’ art. 192 del D.Lgls n. 267/2000; 

- l’ art. 37, comma 1 del D. Lgs 50/2016, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, possono procedere 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 

40.0000; 

- che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui al comma 2, 

lett. a dell’art. 36 del D.Lgs 50 del 18.04.2016, e quindi mediante affidamento diretto; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n°107/2020: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA 

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DI 

SPAZI E AULE DIDATTICHE - CUP: B56J20000160001 ACQUISTO TARGHE E ETICHETTE - 

DETERMINA A CONTRARRE  

Atteso che è necessario adempiere agli obblighi di pubblicità come stabiliti nei regolamenti europei 

di gestione dei fondi strutturali, pena la revoca del finanziamento 

Considerato che il materiale necessario ad adempiere agli obblighi di pubblicità: n.5 targhe in 

plexiglass con stampa a colori e n.565 etichette adesive con stampa a colori possono essere 

acquistate presso la Ditta La Fotocopia- Soluzioni per l’immagine;  

Visto il preventivo n°030 del 4 febbraio 2021 della Ditta La Fotocopia- Soluzioni per l’immagine, 

via Carmine 45 Assemini (CA) – P.IVA .02404000925 - C.F.CLLGLC74A31B354B dell’importo 

complessivo di € 500,15, pari ad € 610,18  IVA al 22% inclusa, per il materiale richiesto; 

Atteso che: 

- si è provveduto, nei confronti della ditta La Fotocopia- Soluzioni per l’immagine ad acquisire le 

certificazioni in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e sugli adempimenti relativi alla 

regolarità contributiva;  

-  l’autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attribuito al Servizio in oggetto il Codice 

identificativo di gara Smart CIG Z9A30A1E3E che in data odierna si è provveduto a richiedere; 
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- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione del sito istituzionale dell’Ente 

Amministrazione Trasparente Bandi di gara/contratti – Adempimenti art.1 comma 32 L.190/2012 

(anticorruzione); 

DETERMINA 

 

Per quanto esposto in premessa, che si intende integralmente riportato, 

Di affidare ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, alla Ditta La Fotocopia- 

Soluzioni per l’immagine, via Carmine 45 Assemini (CA) – P.IVA .02404000925-

C.F.CLLGLC74A31B354B la fornitura sopraindicata da destinare alle tre Autonomie scolastiche 

per un importo complessivo di € 500,15, pari ad € 610,18 IVA al 22% inclusa  

Di dare atto che: 

-  l’affidamento viene effettuato ai sensi del comma 2, lett. a) dell’art. 36 del D.Lgs 50 del 

18.04.2016; 

- l’autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attribuito al Servizio in oggetto il Codice 

identificativo di gara Z9A30A1E3E; 

Di impegnare la somma complessiva di € 610,18 IVA al 22% inclusa in favore della Ditta La 

Fotocopia- Soluzioni per l’immagine, via Carmine 45 Assemini (CA) – P.IVA 02404000925-

C.F.CLLGLC74A31B354B; 

Di dare atto che la spesa, trova copertura sul capitolo 248622 del corrente bilancio così come 

indicato nell’allegato Attestato di Copertura Finanziaria che fa parte integrante e sostanziale della 

presente; 

Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 Dicembre 2021; 

Di dare atto che il presente impegno di spesa costituisce oggetto di pubblicazione a norma 

dell'articolo 26 del Decreto Lgs. 14/03/2013 n. 33; 

Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per 

apporvi il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.183, 

comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000. 
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Il Responsabile dell’Area Socio Culturale, Istruzione e Sport 

D.Ssa Melis Valentina 
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Piazza Repubblica, 09032 - P.IVA 00544230923 

Centralino 070-9491, www.comune.assemini.ca.it 

 

Ufficio di Segreteria Generale 

 

Copia Cartacea della presente determinazione è stata trasmessa per l’affissione all’albo pretorio comunale per la 

pubblicazione per quindici giorni consecutivi. 

 

Assemini Lì, ____/____/______ 

L’ Incaricato 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini. 
 

 

 

 

 

 


