
COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

Deter. Area Amm.va n. d del 0 5* 

Reg. Generale n. al del <P ^'Ct/ - J3 

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento diretto per fornitura prodotti di tavola calda e di pasticceria 
e servizio catering per la festa degli anziani alla ditta Dolce e salato di Lomonaco Maria Catena 

CIG: 

visti: 
• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. "Testo unico delle leggi sulfordinamento degli enti 
locali" e, in particolare: 
o l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la 
responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109. comma 2. che assegna le funzioni 
dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati; 
o l'articolo 151. comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa 
sono esecutivi con l'apposizione, da piirte del responsabile del servizio tinimziario del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria; 
o gli articoli 183 e 191. sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 
o l'articolo 192. che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire 
il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di 
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 
o l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 
• l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 
• il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016. n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'ciggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino delia disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare: 
o l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni di forniture e 
servizi sotto la soglia comunitaria; 
o l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaiia e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti; 
o l'articolo 36 sui contratti sotto soglia; 
o l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 
o l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 
o l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; 
o l'articolo 80 sui motivi di esclusione; 
o l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 

dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della repubblica5 ottobre 
2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia: 
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visto l'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009; 

visti altresì: 

• lo statuto del Comune di Malvagna; 
• il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
• il regolamento comunale di contabilità: 

• il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti e, in particolare; 

visto il bilancio di previsione per l'anno 2018; 

considerato che occon-e acquisire la fornitura in oggetto, perché durante il periodo natalizio è necessario per il 
Comune dotarsi di adeguato materiale illuminotecnico da poter installare nelle vìe principiili del centro urbano; 

considerato che trattandosi di affidamento sotto i 1000,00 € imponibile non è necessario effettuare l'acquisto 
sul portale MEPA; 

visto i l DURC; 

rilevato che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è possibile l'affidamento 
diretto alla ditta Dolce e salato di Lomonaco Maria Catena Via Cesare Battisti 60 - Francavilla di Sicilia (ME) 
per le seguenti ragioni: 

a) a seguito della riforma delLarticolo 36. comma 2. lettera a) del d.lgs 50/2016. l'affidamento diretto è 
giustificato dalla circostanza oggettiva che si tratta di una prestazione di importo inferiore ai 40.000 euro; 
b) si dà atto che la prestazione che si intende acquisire non è un artificioso frazionamento di una più ampia 
prestazione contrattuale, né il frazionamento di una medesima prestazione tra più unità operative dell'ente, la 
cui sommatoria farebbe sforiire il tetto dei 40.000 euro; 
si attesta che il prezzo fissato per la negoziazione diretta risulta congaio in quanto ricompreso nella forcella dei 
prezzi rilevati attraverso un'indagine svolta dal Rup ; 

rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica; 

DETERMINA 

1. di dare atto che la spesa totale prevista pari ad euro 600,00 incluso IVA trova copertura e si impegna al 
bilancio di previsione per l'anno 2018 all'intervento n. 10120322/1; 

2. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra 
indicati e con le regole di finanza pubblica; 

3. di acquisire la fornitura prodotti di tavola calda e di pasticceria e servizio catering per la festa degli 
anziani mediante affidamento diretto alla ditta Dolce e salato di Lomonaco Maria Catena Via Cesare 
Battisti 60 - Francavilla di Sicilia (ME) 

4. il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata con scambio di PEC secondo gli usi commerciali; 
5. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine 

dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016. poiché si tratta di acquisto effettuato ai 
sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera aj, come espressamente previsto dall'articolo 32. comma 10. del 
d.lgs 50/2016; 

6. la selezione viene effettuata senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara 
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dal 
momento che per le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 non è richiesta la 
pubblicazione mediante detti strumenti; 
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7. di dare atto, ai sensi delTaiticolo 29 del d.lgs 50/2016 che: 

a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profdo del commiuente, 
nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 
14 marzo 2013, n. 33; 

b) non si pubbiica la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, in 
quanto non è necessario costituirla; 

c) i medesimi atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, del d.lgs 50/2016 
sono, altresì, pubblicati; 

d) di dcire atto, ai fini dell'articolo 37 del d.lgs 33/2013 e dell'articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 
che tutte le informazioni relative all'appalto in oggetto e al presente provvedimento sono state pubblicate sul 
portale del Comune di Malvagna nella sezione "amministrazione trasparente". 
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COMUNE DI MALVAGNA 
(Provincia di Messina) 

OGGETTO: : Determina a contrarre per affidamento diretto per fornitura prodotti di tavola calda e di 
pasticceria e servizio catering per la festa degli anziani alla ditta Dolce e salato di Lomonaco Maria 
Catena 

PARERI 

IL RESPONSABILE D E L SERVIZIO INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere F A V O R E V O L E S F A V O R E V O L E • 

D A T A 0 5 • c i • y< 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: F A V O R E V O L E 

D A T A 

S F A V O R E V O L E • 

fanno parte integrante e sostanziale della delibera n° 


