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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 218 
 

del 10/05/2019 

___________________________________________________________________________________ 
 

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
 

OGGETTO: Fornitura materiale librario  per il Servizio Segreteria  -  CIG Z90285C373 - Impegno di 
Spesa.     

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RIFERIMENTO A COMPETENZE, OBIETTIVI, ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE 

 RICHIAMATI: 

-  il Decreto Sindacale n. 16 del 31 maggio 2018, con il quale il Sindaco confermava alla 
sottoscritta l’incarico di Posizione Organizzativa fino alla scadenza del mandato del Sindaco; 

-  la deliberazione consiliare n. 60 del 17.12.2018 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021. IMMEDIATA 
ESEGUIBILITA’.»; 

-  la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 07.01.2019, dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER 
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019. ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE 
RISORSE FINANZIARIE ED INDICAZIONE PROVVISORIA DEGLI OBIETTIVI.” da dove si 
evince che il servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio intestatario 
del presente atto;  

-  la deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 19.11.2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE 2018, ART. 169 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 (TESTO UNICO 
SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI) E PIANO DELLA PRESTAZIONE 
(PERFORMANCE), ART. 39, COMMA 1 LETTERA A), DELLA LEGGE REGIONALE 18/2010.” da 
dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio 
intestatario del presente atto;  
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PRESUPPOSTI DI FATTO  
 ATTESO che è stata rappresentata la necessità di procedere all'acquisizione di materiale librario – nella fattispecie un 
testo aggiornato del Formulario degli Atti notarili -  a supporto delle attività dell’Ufficio Segreteria/Segretario 
Comunale; 

PRESUPPOSTI DI DIRITTO 

 VISTO l’art. 26 della L. 23/12/1999 n.488 ss.mm.ii. circa l'obbligo di aderire alle Convenzioni Consip; 

 ATTESO che in merito alla fornitura de qua non sono attive convenzioni Consip; 

 RICHIAMATO l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art. 
1, commi 495 lett. b) e 502 lett. a), b) e e) della L. 28 dicembre 2015, n.208, e dall'art. 1, comma 1, legge n. 10 del 
2016, secondo cui per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 1.000,00 è ammesso l'affidamento 
anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

 RICORDATO che con il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di 
Bilancio 2019) è stato modificato il richiamato articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con 
innalzamento della soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro.  

 VISTE le Linee Guida n. 4 intitolate "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici" aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 2016 del 1 
marzo 2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2018; 

 ATTESO che la nuova soglia dei 5.000 euro al di sotto della quale non vi è obbligo di ricorrere al MEPA  si 
allinea con quella di cui al paragrafo 4.2.2. delle richiamate Linee Guida ANAC n. 4, in cui è affermato che per 
lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha 
facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione dalla quale risulti il 
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. 
In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto alla consultazione del 
casellario ANAC, alla verifica del DURC, nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle 
condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con 
la pubblica amministrazione in relazione a specifiche attività; 

 RICHIAMATA la recente giurisprudenza amministrativa di legittimità (TAR Molise – 14.09.2018, n. 533) 
secondo cui nei contratti con affidamento diretto sotto la soglia dei 40.000,00 euro il confronto concorrenziale tra 
i diversi operatori non è obbligatorio avendo il legislatore ritagliato con il D.Lgs. 56/2017 una specifica disciplina 
che il Consiglio di Stato (nel parere n. 1903/2016) ha ritenuto come micro-sistema esaustivo ed autosufficiente che 
non necessità di particolari formalità e sulla quale i principi generali non determinano particolari limiti; 

 CONSIDERATE, altresì,  le seguenti disposizioni normative previste dal vigente Codice degli appalti (D. 
Lgs n. 50/2016) : 

- Fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 
Stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 
mediante affidamento diretto,  anche senza previa consultazione di due o più operatori economici ( art. 36 co.2, 
lett.a); 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html�
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20180301/Delibera-ANAC-1-marzo-2018-n-206-17749.html�
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– 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 € 40.000,00 ( art.37, co. 
1); 

-  Per gli appalti di importo inferiore a 40.000,00 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento 
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti 
di carattere generale (art. 32, comma 2); 

– Il contratto è stipulato, per gli affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00 mediante corrispondenza 
secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. ( art.32, co. 14); 

MOTIVAZIONE 

 CONSIDERATO che la fornitura in argomento rappresenta un utile strumento di supporto per lo 
svolgimento delle attività attribuite dell’Ufficio Segreteria, nell’ambito della predisposizione e stipula dei contratti 
pubblici; 

 ATTESO che si è provveduto ad acquisire dalla libreria  Minerva di Benatti Valeria & C. S.a.s. di 
Pordenone un preventivo di spesa, pervenuto in data 02.05.2018 e registrato al protocollo dell’Ente con il n. 5137, 
il cui importo complessivo per la predetta fornitura (FORMULARIO DEGLI ATTI NOTARILI 2018) è pari ad € 180,00; 

 CONSIDERATO che il suddetto prezzo è considerato congruo e confacente alle esigenze del Servizio; 

 VERIFICATO il possesso del requisito di regolarità contributiva e del requisito di idoneità professionale 
di cui all'art. 83, comma 3, D.Lgs. n. 50 deI 2016 della libreria Minerva di Benatti Valeria & C. S.a.s. C.F. e P.IVA 
01275230934, attraverso l'acquisizione del DURC on line emesso in data 03.04.2019 e avente scadenza 
01.08.2019, nonchè della visura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pordenone; 

 RITENUTO di affidare, ex art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla libreria Minerva di 
Benatti Valeria & C. S.a.s. C.F. e P.IVA 01275230934, la fornitura del materiale librario sopramenzionato; 

 CONSIDERATO che l'affidamento di cui trattasi è avvenuto con il criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di fornitura di importo inferiore a € 40.000,00; 

 CONSIDERATO che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, deI D. Lgs.50/2016 e 
s.m.i. mediante corrispondenza commerciale; 

 DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall’art. 7, comma 4, del D.L. n. 
187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei 
flussi finanziari il codice identificativo di Gara (CIG), assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture (ora ANAC), che, nel caso specifico, risulta essere il Z90285C373; 

 RICHIAMATE le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 recanti "Nomina, ruolo e compiti 
del responsabile del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" al punto 10.1 lettera e), aggiornate al 
D.Lgs n. 56/2017 dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1007/2017; 
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 DATO ATTO che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti; 

ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati e che a norma dell’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2), del 
d.l. 1° luglio 2009 n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102, il programma dei conseguenti pagamenti 
derivanti dall’adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio, con il 
budget assegnato a questo Servizio con la deliberazione di Giunta Comunale di approvazione degli obiettivi, delle 
risorse, degli interventi e del piano delle prestazioni , nonché con le regole di finanza pubblica; 

 RITENUTO di provvedere in merito, procedendo all’acquisto tramite fornitura diretta per le motivazioni 
sopracitate, autorizzando la spesa di cui sopra a carico del pertinente Intervento del Bilancio di Previsione 
2019/2021 dell’esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità; 

RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI 

VISTI: 

- il Testo Unico delle Leggi Sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare le norme afferenti alla contabilità ed all’attività 
amministrativa; 

- lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 ed esecutiva in data 
06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.09.2004; 

-  il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

-  la L. 6 novembre 2012 n. 190 disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e illegalità nella 
PA; 

-  Il D. Lgs 14/03/2013 n. 33 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte della PA; 

-  il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili; 

-  la normativa in materia di split payment scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter DPR n. 633/1972; 

-  il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

 ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 TUEELL D. Lgs. 
267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 legge di conversione n. 213/2012, 
nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di Servizio, dando atto che 
il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa verrà apposto dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
 DATO ATTO che a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, introdotto 
dall’art. 1, comma 41 della L. 190/2012, non si ravvisa nessuna situazione di conflitto di interessi, neanche 
potenziale, in capo al titolare di posizione organizzativa; 

 Tutto ciò premesso e ritenuto, 
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DETERMINA: 

 
1. di affidare, per quanto espresso in narrativa che si intende qui integralmente riportato, alla Libreria 
Minerva di Benatti Valeria & C. S.a.s. . con sede in Piazzale XX Settembre a Pordenone, C.F. e P.IVA 
01275230934, la fornitura del volume FORMULARIO DEGLI ATTI NOTARILI 2018,  di cui al preventivo prot. 5137 del 
02.05.2019 agli atti della presente determinazione,  per un importo complessivo di € 180,00, mediante affidamento 
diretto ex art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;  

2. di impegnare la spesa complessiva di € 180,00 all'intervento 10110 “Spese per funzionamento Servizio di  
Segreteria” del Bilancio di Previsione 2019/2021, annualità 2019, Parte Prima “Spesa”, che presenta sufficiente 
stanziamento e disponibilità; 

3. di provvedere al pagamento dell’importo dovuto, a favore della Libreria Minerva di Benatti Valeria & C. 
S.a.s., al ricevimento della relativa fattura, come da coordinate di pagamento nella stessa indicate e previa verifica 
di regolarità ai fini del DURC e della tracciabilità dei flussi finanziari e conto corrente dedicato; 

4. che la liquidazione della spesa avviene su disposizione del Responsabile dell’Area, dopo l'accertamento 
della regolarità della fornitura in argomento, quindi l’Ufficio Ragioneria è autorizzato a disporre l’ordinazione, 
mediante il mandato di pagamento, al Tesoriere di provvedere a norma dell’articolo 185 del T.U.LL.O.EE.LL. 
direttamente sul conto corrente dedicato del beneficiario; 

5. di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

6. di attestare, a norma dell’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2), del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla l. 
3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei conseguenti pagamenti derivanti dall’adozione del presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio, con il budget assegnato a questo servizio con 
la deliberazione di Giunta Comunale di approvazione degli obiettivi, delle risorse, degli interventi e del piano delle 
prestazioni nonché con le regole di finanza pubblica. 

7. Il presente provvedimento, redatto e sottoscritto in unica copia originale: 

a) è depositato presso l’ufficio di Segreteria; 

b) acquista esecutività dopo il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da 
parte del Responsabile dell’u.o. “Area Economico-Finanziaria-Tributi” ai sensi del combinato disposto 
dall’articolo 183, comma 9, dall’art. 151, comma 4, del T.U.LL.O.EE.LL, e dall’articolo 29 del vigente 
Regolamento Comunale di Contabilità; 

c) è soggetto agli obblighi di legge sulla tracciabilità dei pagamenti; 

d) in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della legge 190/212 
e dal d. lgs. 33/2013, è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, sul sito web istituzionale, 
nella sezione "Amministrazione Trasparente - "Bandi di gara e contratti"; 



 

____________________________ 
Comune di Roveredo in Piano - Determinazione n. 218 del 10/05/2019 

6 

e) è soggetto alla successiva pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune, per quindici giorni 
consecutivi, a norma del comma 15, dell’art. 1, della l.r. n. 23/2003, e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 
 Dott.ssa VANIA ENDRIGO 
 
 
 
 
Visto il combinato disposto dell’art. 183, comma 9, e l’art. 151, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 relativo 
al T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali e l’art. 29 del vigente Regolamento di contabilità, si attesta la 
copertura finanziaria e si rende esecutiva in data odierna. 
 
Roveredo in Piano,  14 maggio    2019      
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 RICCARDO FALCON 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
  
 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 01/07/2019 al  16/07/2019 con 
riserva di comunicare in calce all’atto eventuali denunce o reclami che dovessero pervenire durante la 
pubblicazione. 
 
 

Addì 01/07/2019  
 IL  RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 
 
 
 
Il presente documento è dichiarato copia conforme all’originale depositato presso questo ufficio. 
 
 


