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AFFISSIONE ALL’ALBO 

Prot. n.  3099 

 

Del  16/09/2021 

Determinazione del Responsabile dell’Area 

Area Tecnica LLPP 

N.  66   del Reg. 

 

Data:  02/09/2021 

OGGETTO:  Affidamento e Liquidazione Ditta DURSO SRL per acquisto autovettura 

comunale 

UFFICIO DI SEGRETERIA – PROTOCOLLO GENERALE 

Reg. n.  [ 115        ] 

Del        [ 16/09/2021   ] 

[DATA PUBBLICAZIONE: 27/09/2021 N.REG.193]



RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
RICONOSCIUTA la propria competenza in materia,come da delibera di attribuzione della Responsabilità 

del Servizio; 

PREMESSO CHE: 
- la Legge  24 Dicembre 2012, n° 228 (Legge di Stabilità 2013) ha istituito il Fondo Nazionale integrativo 

per i Comuni Montani e previsto che annualmente venga emanato un Decreto da parte del Ministro per gli 

Affari Regionali, finalizzato alla individuazione di progetti di sviluppo socio-economico presentati dai 

comuni montani, da finanziare con le risorse del Fondo; 

- sulla  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n 128 - del 05.06.2017 è stato pubblicato 

per l’anno 2017 il Decreto/Bando per il finanziamento di iniziative a sostegno delle attività commerciali nei 

Comuni Montani, promosso per contrastare il problema della desertificazione commerciale in tali Comuni. 

-con delibera di giunta comunale n°74 del 11-08-2017 è stata approvata la proposta progettuale candidata a 

finanziamento; 

- il comunedi Aquara risulta beneficiario del finanziamento di € 25.000,00/annuo per Comune o € 
100.000/annuo per iniziative a sostegno di attività commerciali presenti sul territorio comunale; 

- a seguito di vari incontri avuti con i titolari di attività commerciali presenti sul territorio, ed il lasso di 

tempo trascorso dall'approvazione della precedente proposta progettuale, al fine di rispondere alle reali e 

nuove esigenze dei commercianti nonché alla luce della normativa post COVID, con Delibera di Giunta 

Comunale n. 66 del 01/09/2020,è stato variato il progetto approvato con delibera Di Giunta Comunale n° 74 

- del 11/08/2017;  

TANTO PREMESSO  
 
CONSIDERATO  che, i Comuni potranno destinare il finanziamento ottenuto, in tutto od in parte previo 

avviso pubblico ad imprese nei seguenti ambiti di intervento: 

1) Avvio, Mantenimento o l'Ampliamento dell’offerta commerciale anche in forma di multi servizi 

(arredamento, siti di e-commercio ecc,); 

 

RILEVATO  che, le Imprese potenziali destinatarie del finanziamento sono le piccole Imprese previste dal 

D.M. 18 aprile 2005, mentre il finanziamento alle stesse dovrà, in ogni caso, rispettare i limiti previsti dal 

Regolamento UE n° 1407 - del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del 

trattato sugli aiuti de minimis e dal regolamento UE n° 651 - del 17 Giugno 2014, per gli aiuti alle piccole e 

medie imprese; 

 

RICHIAMATO l’atto di Giunta Comunale n.66 del 01.09.2020 esecutivo ai sensi di legge, con la quale 

veniva approvato il progetto rimodulato denominato “SOSTEGNO PICCOLE IMPRESE LOCALI”; 

 

DATO ATTO che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce:  che, per gli appalti di valore inferiore 

a 40.000 €, la stazione appaltante può procedere all’ 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;  che prima dell'avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri 

ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

 

DATO ATTO ALTRESÌ CHE:ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. per gli acquisti di beni e 

servizi di valore inferiore ai 40.000 € non sussiste l’obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle 

committenzeai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Dlgs 56/2017 e delle linee guida ANAC n.4 emanate 

con Deliberazione n. 206 del 01/03/2018, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile 

procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, di affidare il servizio alla ditta DURSO SRL – P.IVA 
02149350650 con sede in Aquara alla Località Piano Z.I., snc, procedendo all’ invio di una trattativa 

diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

VISTA l’offerta economica pervenuta tramite piattaforma MePa dalla ditta DURSO SRL, per l’importo di 

Euro  12 280.00 oltre Iva, che si allega in copia per farne parte integrante e sostanziale del presente Atto; 

RITENUTO ALTRESI’ per le ragioni sopra esposte, di affidare il servizio alla ditta DURSO SRL –P.IVA 
02149350650 con sede in Aquara alla Località Piano Z.I., sncper l’importo di euro 14 981.60 IVA inclusa 

al 22%; 

VISTA la fattura n.21/PA DEL 19.07.2021 di Euro 14 981.60 IVA inclusa al 22%, presentata dalla 

presentata dalla Ditta DURSO SRL; 

VISTO che trattandosi di lavori di importo complessivo inferiore ad €. 40.000,00, ricorrono i 

presupposti di cui al Decreto Legislativo 50/2016; 
DATO ATTO che l’appalto è stato registrato con CIG: Z462F5D78D; 
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RITENUTOil fine che si intende perseguire con il contratto è quello una fornitura per l’acquisto di una 

Autovettura in gestione alla Polizia Municipale ; 

VISTO E RICHIAMATO l’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce, 

per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. 

Split payment);  

VISTOche trattandosi di servizi di importo complessivo inferiore ad €.40.000,00 , quindi ricorrono i 

presupposti di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016, dov’è consentito l'affidamento diretto da parte 

del responsabile del procedimento”; 

VISTO che questo Ufficio ha provveduto alla verifica della regolarità Contributiva della ditta; 

VISTO la regolarità contributiva della Ditta (DURC); 
 
VISTI: 
-l’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, così come modificato dalla Legge n. 217 del 17 Dicembre 2010 e dalla 

determinazione dell’A.V.C.P. n. 4 del 7 Luglio 2011, recanti norme in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

-l’art.191 del D.Leg.vo 267/2000  

-il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

-il D.P.R.. 207/2010 e s.m.i. 

-il T.U.E.L. 267/2000 e ss.mm.ii.  

 

DETERMINA 
DI DARE ATTOche quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto. 

 

DI AFFIDARE il servizio oggetto della presente procedura all’operatore economico DURSO SRL –P.IVA 
02149350650 con sede in Aquara alla Località Piano Z.I., snc, così come da trattativa diretta effettuata 
sul MePA.  
 
DI LIQUIDARE a favore dell’operatore economico DURSO SRL –P.IVA 02149350650 con sede in 
Aquara alla Località Piano Z.I., snc la somma di EURO 14 981.60 - I.V.A. inclusa al 22%, a saldo 

della fattura elettronica n. 21/PA del 19.07.2021, per acquisto Autovettura Comunale, mediante Codice 

IBAN:IT17D0834276050001010013125. 
DI DARE ATTO che l’importo dell’incarico de quo di € 14 981.60 IVA  inclusa al 22% ,trova copertura nel 

progetto finanziato. 

DI IMPUTARE la spesa di 14 981.60 I.V.A. inclusa come al 22%sul Cap. 2880 art.1 – Cod Bil.14.02-
2.02.01.05.999 per acquisto di una Autovettura in gestione alla Polizia Municipale nel Bilancio corrente  

2021; 

DI ALLEGARE l’offerta economica della Ditta DURSO SRL, pervenuta sulla piattaforma MePa, che 

forma parte integrante sostanziale del presente Atto; 

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per le 

proprie competenze. 

DI DARE ATTO che il Codice Identificativo di Gara CIG è Z462F5D78D; 

DI DARE ATTO che l’esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel rispetto del capitolato speciale di appalto e 

gli elaborati tecnici progettuali che si intendono qui richiamati; 

DI DARE ATTO ai sensi dell’art.6 bis, della Legge n.241/1990, dell’art.1, comma 9,lett.e),della legge 

n.190/2012, nonché del Piano Anticorruzione, dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 

potenziali, nei confronti del responsabile del presente provvedimento e più specificamente che l’adozione del 

presente atto non coinvolge interessi dello scrivente o dei suoi familiari entro il secondo grado. 

DI PUBBLICARE la presente provvedimento all’apposita sezione dell’Albo Pretorio on line assolvendo, 

inoltre, agli obblighi di visibilità e pubblicità di cui al Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013 e, nel 

rispetto del piano triennale di prevenzione della corruzione, mediante ulteriori pubblicazione sul link del sito 

Web istituzionale denominato, “Amministrazione Trasparente.” 

DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà 

pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento 

nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,n.267 (TUEL). 

 

IL RESP. DEL SERVIZIO AREA TECNICA 

Dott. Ing. Vito Brenca 
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La presente Determinazione viene trasmessa a: 

 - Area Finanziaria 

 

 

 

AREA FINANZIARIA 

VISTO:il presente atto di liquidazione; 

PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5° del vigente Regolamento di Contabilità; 

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste; 

 della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come 
indicato nella presente determinazione; 

La suddetta Liquidazione viene imputata come segue: 

 

N. Mandato Data Mandato Es. Fin. Codice 

Meccanografico + 

Voce Economica 

Capitolo Importo 

      

      

      

      

TOTALE  
 

Dalla Residenza Comunale 01/09/2021 IL RESPONSABILE DELL'AREA 

  NICOLETTI Bruno 

 

 

 

 

Ai sensi dell 'Art. 27 - commi 10° e 11° del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito 
all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza. 

  

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere 

dal  27/09/2021    

 
 

 

 

Dalla Residenza Comunale,   16/09/2021 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

Sig. Annibale Fauceglia 
 

___________________________________ 
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