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Determina n°  65 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO SU PC POSTAZIONE POLIZIA 

MUNICIPALE. 

 

 L’ anno duemiladiciotto, il giorno 16 del mese di NOVEMBRE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Preso atto: 

 che la legge di stabilità n. 208 del 28.12.2015, al comma 501, ha previsto modificazioni dell’art. 23 ter – 

comma 3 – del D.L. 24.06.2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11.08.2014, n. 114, dal 

primo gennaio 2016, tutti i comuni non capoluogo di Provincia possono acquisire autonomamente 

beni, servizi e lavori di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa; 

 che la legge di stabilità n. 208 del 28.12.2015, al comma 270, ha previsto la modifica del comma 450 

dell’art. 1 della legge n. 296/2006, dal primo gennaio 2016, tutti i comuni possono procedere 

all’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore ad € 1.000,00 non ricadendo più nell’obbligo di 

approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding Review 2012; 

 che l’art. 37, al comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 ha previsto 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; 

 

CONSIDERATO che si è rende necessario richiedere un intervento tecnico sui dispositivi hardware in 

dotazione della nuova postazione della polizia municipale, al fine di garantire il corretto funzionamento 

dell’ufficio; 

 

INTERPELLATA per le vie brevi, stante l’urgenza, la Ditta Computer Ufficio Scuola con sede in Rocchetta al 

Volturno (IS),  ditta specializzata nella manutenzione delle macchine elettroniche;  

 

VISTO il preventivo n. U250-18 del 01/10/2018 presentato  dalla Ditta Computer Ufficio Scuola per 

l’intervento richiesto sul PC della Polizia Municiplae, agli atti dell’Ente, per un importo complessivo di spesa 

pari ad € 160,00 oltre Iva al 22%; 

 

Ritenuto, ricorrendone il caso, essendo l’importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50 del 

18.04.2016, poter eseguire il detto intervento mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

a) del D.Lgs. n. 50/2016 e del relativo D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017 (decreto correttivo) che testualmente 

recita: 

“2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 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 alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o 

alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa 

consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per lavori, e, per i servizi e le forniture di 

almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti 



anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica 

comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati 

della procedura di affidamento, contiene l’indicazione dei soggetti invitati; 

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante 

procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di 

un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei 

soggetti invitati; 

d) per i lavori di importo superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo 

restando quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lettera a).   

…..omissis 
 

DATO ATTO che è stato acquisito il codice CIG: Z6325CC90D; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;  

 

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

 

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la 

correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

 

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover procedere al relativo impegno di spesa in 

favore della ditta di cui sopra; 

 

 

DETERMINA 

 

DI IMPEGNARE in favore della ditta Ditta Computer Ufficio Scuola con sede in Rocchetta al Volturno (IS) la 

spesa complessiva di € 195,20 compresa Iva come per legge, per l’intervento tecnico richiesto sul Pc in 

dotazione della Polizia Municipale, al fine di garantire il corretto funzionamento dell’ufficio; 

 

DI IMPUTARE la spesa di € 195,20 sul Cap. 1043/5 codice 01.03-1.03.02.09.006 del bilancio di previsione  

2018/2020; 

 

DI DARE ATTO che il pagamento “de quo” dovrà avvenire, previa presentazione di regolare fattura elettronica. 

 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale www.comune.acquavivadisernia.is.it; 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Dr.ssa Katia Garofalo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.acquavivadisernia.is.it/


 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  

 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 

Acquaviva d’Isernia, lì 16/11/2018 

Il Responsabile del servizio Finanziario 

F.to  Dott.ssa Katia Garofalo 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile della presente determinazione. 

 

Acquaviva d’Isernia, lì 16/11/2018  

Il Responsabile del servizio Finanziario 

F.to  Dott.ssa Katia Garofalo 
 


