
C o m u n e  d i  M o n t e  d i  P r o c i d a 
Provincia di Napoli  

 
SETTORE   IX 

DETERMINAZIONE 

 

N. 131  del 11  novembre 2019 N. Reg. Gen. 1119 DEL 11.11.2019 

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per fornitura  di segnaletica  stradale verticale ed  

                         Orizzontale con utilizzo  del Mercato Elettronico R.D.O.. CIG [Z192A93BDA]   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto l’ art.107 del D. Lg. 18/08/2000 nr.267; 

Visto il Regolamento Comunale di contabilità; 

Visto  il D.lgs 30/03/2001 n. 165; 

      Che Con Atto n.7144  del 21/05/209, Il sottoscritto C.te Dott. Mancino Ugo Rosario è stato nominato 

responsabile del Settore IX^;  

     Visto  la delibera di C.C.N.14  del 17/04/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario anno 2019; 

Visto l’art. 183 e 184 del D.lgs 18/08/2000 n. 267; 

Vista la delibera di G.C. N.33 del 07/03/2019; 

Visto il D.Lgs.N.50/2016; 

Visto l’art.7 comma 2 della legge N.94/2012 che sancisce l’obbligo del ricorso al mercato elettronico di cui all’art.328 

comma 1 del D.P.R. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi d’importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;  

Visto l’art.37,comma 1,del D.Lgs.N.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 ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 

importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, nonché attraverso l’effettuazione di 

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

Che i Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da 

Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore; 

Che al riguardo è stata effettuata apposita indagine sul portale Consip/MEPA dalla quale risultano esistenti al 

momento beni comparabili con quelli oggetto della presente procedura; 

Ritenuto per le motivazioni sopra esposte di ricorrere all’acquisto di che trattasi attraverso il portale degli 

acquisti della P.A.-www.acquistinretepa.it – tramite MEPA; 

Considerato che la scelta del contraente viene effettuata mediante procedura negoziata e con l’impiego del 

Mercato elettronico, con l’utilizzo del minor prezzo ai sensi di quanto previsto dall’art.95, comma 4, del 

D.Lgs.N.50/2016 trattando si di forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal 

mercato; 

       Visti:il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni 

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D. Lgs. 

118/2011; 

- lo statuto comunale;  

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

- il regolamento comunale di contabilità;  

- il regolamento comunale sui controlli interni;  

DETERMINA 

Di approvare la premessa che si richiama integralmente; 

Di indire per le motivazioni di cui in premessa ed in ossequio ai principi di cui all’art.30 del D.Lgs.N.50/2016, 

procedura negoziata,comma 2,lett.b) del D.Lgs.N.50/2016 mediante Richiesta di Offerta (RdO), con l’impiego del 

mercato elettronico della P.A. al prezzo più basso per un valore a base d’asta di  1.700,00 oltre Iva come per legge,per 

un importo complessivo di €2.074,00 , come da allegato elenco; 

di approvare la bozza di R.D.O.N.2441462 in conformità allo schema predisposto dal sistema Consip/MEPA e 

dare che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione digitale del predetto da parte della stazione appaltante e 

dal fornitore aggiudicatario; 

Di stabilire che la fornitura verrà aggiudicata alla ditta che avrà presentato l’offerta economica più bassa. A 

parità di punteggio si procederà mediante sorteggio; 

Di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida; 

 

 

 

 



C o m u n e  d i  M o n t e  d i  P r o c i d a 
Provincia di Napoli  

 

                Di impegnare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di 

cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  e successive modificazioni, la somma 

complessiva di € 2.074,00, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui 

l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue : 

Capitolo

articolo  

Cod. 

mecc. 

DPR 

194/96 

Missione/ 

Program

ma/ Titolo  

Identificativo Conto 

FIN 

(V liv. piano dei conti) 

CP/ FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     
2019 

Euro 

2020 

Euro 

2021 

 Euro 

Es.Su

cc. 

Euro 

1850/4 
 

03.01 03.01-2.02.01.05.999  2.074,00  
 

 

         

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 

102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede  è compatibile con gli 

stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

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;  

 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 (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con 

il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente ): 

il presente provvedimento, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente,pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte 

del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità 

contabile; 

 di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° 

comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 

dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;  

. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della 

insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente 

procedimento;  

 di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, saranno 

assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;  

di trasmettere il presente atto al Settore I^ per la pubblicazione all’Albo pretorio on line. 

 

        Il COMANDANTE DELLA P.M. 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                             (Dott. Mancino Ugo Rosario)      

                                 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi 

dell’art.151,comma IV del D.Lgs.N.267/2000,che pertanto in data odierna diviene esecutiva. 

 

Data,____________                                                                           Il   Responsabile dell’Ufficio Ragioneria                                           

                                                                                                                   Dott.ssa Michela  Di Colandrea 

 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg.15 a far data dal 12.11.2019 

                                                                                                                                                           

                                                                                                    Il Messo Comunale  F.Prisco 

 

                                                                                                                

 

 


