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Il Responsabile dell’Unità di Progetto: Sportello per lo Sviluppo

(giusto Decreto Sindacale n. 2/2022  prot. n. 1059 del 20/01/2022)

 Visto il T.U.E.L. 2000 ( Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000);

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 22.11.2016;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.00001/2022 del 14 aprile 2022 ad oggetto:
“Documento Unico Di Programmazione (DUP) – Periodo 2022/2024. Discussione e
conseguente deliberazione (art. 170, comma1, del D.LGS. n. 267/2000)”;

Vista la delibera di consiglio Comunale n. 00002/2022 del 14 aprile 2022 di approvazione del
Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

Visto il Regolamento Comunale approvato con delibera di consiglio n. 9 del 30/04/2007, e
modificato con Delibera di Consiglio n. 02 del 6/03/2014, con il quale vengono disciplinate le
procedure e le tipologie dei contratti relativi a lavori, forniture e servizi in economia;

 Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 00012/2022 del 19/05/2022 di Approvazione
del rendiconto della gestione per l’esercizio 2021 ai sensi dell’art. 227, d.Lgs. n. 267/2000;

 Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 10/04/2013 con cui è stata istituita, ai sensi
dell’art. 7 del vigente Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, all’interno della
macrostruttura comunale, l’unità di Progetto “Sportello per lo Sviluppo”, con il compito di
realizzare gli obiettivi programmatici connessi con la specifica “mission”: dello sviluppo
dell'occupazione e delle attività economiche, dell'incremento industriale e della realizzazione
degli interventi di miglioramento ambientale del territorio comunale” in linea con l’obbligo
legislativo, sancito al comma 1 dell’art. 20 del d. lgs n. 625 del 25/11/1996 sulla destinazione
delle royalties;

 Visto l’allegato “A” alla succitata Delibera di Giunta Comunale n. 86/2013 che definisce l’Unità
di Progetto e ne delinea le competenze, gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici, i sottoprogetti
e le azioni da attuare;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 110 del 10/05/2018 con cui è stata prorogata l’unità di
Progetto “Sportello per lo Sviluppo” all’interno della macrostruttura Comunale;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 00124/2020 del 14/07/2020 con cui sono state
aggiornate le azioni dell’Unità di Progetto “Sportello per lo Sviluppo” già prefissate nell’Allegato
A - lettera B “Obbiettivi specifici, sottoprogetti e azioni” di cui alla Delibera DGC n. 110 del
10/05/2018;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 00126/2022 del 29/08/2022 con la quale
l’Amministrazione Comunale esprimeva la volontà di realizzare la cerimonia di inaugurazione
della nuova piazza adiacente il Palazzo Comunale, prevista per il giorno 01 settembre 2022
stanziando per la realizzazione della stessa la somma di € 20.000,00 e demandando altresì, al
Responsabile dell’Unità di Progetto Sportello per lo Sviluppo, l’adozione di tutti gli atti necessari
e conseguenti all’attuazione del provvedimento;

Premesso
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che con la suddetta deliberazione veniva approvato il programma inerente l’inaugurazione della
nuova Piazza adiacente il Palazzo Comunale;

che in esecuzione della Delibera di G.C. n.  00126/2022 del 29/08/2022 è intenzione
dell’Amministrazione Comunale coinvolgere principalmente operatori economici ed associazioni
qualificati e di comprovata esperienza, per l’organizzazione e l’intrattenimento musicale delle
serate, al fine di garantire la riuscita della cerimonia di inaugurazione;

Considerato

che, per lo svolgimento della manifestazione, è necessario provvedere alla fornitura di un buffet
con il relativo allestimento dell’area,

che per l’espletamento della fornitura, è necessario rivolgersi ad una azienda con elevata
esperienza nel settore;

che, è stato individuato quale operatore economico cui affidare la fornitura in oggetto, la ditta
individuale De Maio Antonio, Via del Lavoro n. 9, 85059 Viggiano (PZ) P.Iva 01706650767;

che, alla ditta De Maio Antonio P.Iva 01706650767 è stato richiesto di formulare miglior
preventivo per il servizio in oggetto;

che l’operatore economico di cui sopra ha trasmesso in data 30/08/2022 prot. n. 0014170/2022 il
preventivo per un importo di € 4.130,00 più iva come per legge (10%) al quale viene applicato il
ribasso del 10% per un totale di € 4.088,70 compreso IVA per la fornitura richiesta

Dato atto

che sussistono le condizioni per affidare in maniera diretta i servizi di cui sopra, nel rispetto dei
principi di cui all’art. 30 c. 1 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. e ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di importo inferiore a €
40.000,00;

che l’articolo 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni,
del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale» (Decreto Semplificazioni) come sostituito dall’articolo 51 della Legge 29 luglio 2021 n.
108 di conversione del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure”, modifica le soglie di cui all’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs
50/2016 prevedendo la possibilità di affidare in via diretta i servizi di importo inferiore a €
139.000,00;

che tale facoltà è altresì ammessa dal vigente “Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e
i servizi in economia”, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 30 Aprile 2007,
così come modificato con Delibera di Consiglio n. 02 del 6/03/2014;

che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie
appresso indicate per le quali vige l’obbligo di ricorso a convenzioni o accordi quadro stipulati da
Consip o altri soggetti aggregatori;

 che secondo le procedure previste dal D.lgs 50/2016 ss.mm.ii. non occorre pubblicare, alcun
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bando di gara, potendo trattare direttamente con l’operatore economico prescelto;

 Dato atto, altresì, che il preventivo della De Maio Antonio P.Iva 01706650767, per la fornitura
in oggetto,  pari a €4.088,70, comprensivo di iva,  si ritiene congruo, in un’ottica di garanzia della
qualità, nel giusto contemperamento dell’economicità e della prestazione da rendere;

Richiamati:

- l’articolo 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che stabilisce che le stazioni appaltanti prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, decretano o determinano di
contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;

- l’articolo 192 del D.Lgs 267/2000 che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a
contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua
forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne
sono alla base;

Considerato che le prestazioni saranno regolate in conformità al presente provvedimento ed
alle condizioni di seguito determinate da considerarsi essenziali:

-         Oggetto: fornitura di un buffet e allestimento dell’area per l’inaugurazione della piazza
adiacente il Palazzo Comunale;

-         Modalità di pagamento del compenso: il compenso sarà liquidato entro 30 gg. dalla
consegna, previa trasmissione di fattura elettronica da parte dell’operatore economico, verifica
del materiale fornito e della regolarità contributiva;

-         per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le
parti, si fa riferimento alle norme vigenti in materia;

Ritenuto, per quanto specificato di procedere all’affidamento del servizio in oggetto in occasione
dell’inaugurazione della Piazza adiacente il Palazzo Comunale, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a),alla  ditta De Maio Antonio con sede  in Via del lavoro , n. 9,  85059 Viggiano (PZ),
P.Iva 01706650767,;

Precisato

che la spesa derivante dal presente atto, pari a € 4.088,70 comprensivo di iva come per legge
(10%) e trova copertura finanziaria a valere sul Bilancio 2022 – Capitolo 11272 - Missione 14 –
Programma 04 – Titolo 1 – Macroaggregato 104  del Bilancio 2022;

che il codice CIG è il seguente: CIG Z893799DF8;

che il codice univoco per la fatturazione è UAV3AZ;

che tutta la documentazione sopracitata è depositata agli atti dello Sportello per lo Sviluppo che
ne curerà la conservazione nei modi e nelle forme di Legge;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147
bis del T.U.E.L;
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Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 e il D.Lgs. 56/2017 s.m.i.;

- il D.Lgs.33 del 14/03/2013, come modificato dal D.Lgs 97/2016, riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
“Amministrazione trasparente”;

Tutto ciò premesso e considerato.

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Di prendere atto del preventivo prot. 0014260/2022 del 31/08/2022, della ditta individuale De
Maio Antonio, P.Iva 01706650767 per la fornitura del buffet e allestimento area in occasione
 dell’inaugurazione della piazza adiacente il Palazzo Comunale, per un importo compreso IVA di
€ 4.088,70;

Di affidare all’operatore economico della ditta De Maio Antonio, P.Iva 01706650767, la fornitura
del buffet in occasione  dell’inaugurazione della piazza adiacente il Palazzo Comunale, per un
importo compreso Iva di € 4.088,70;

Di impegnare in favore della ditta De Maio Antonio, l’importo di € 4.088,70 comprensivo di iva
come per legge (10%) imputando la spesa complessiva sul Capitolo 11272 - Missione 14 –
Programma 04 – Titolo 1 – Macroaggregato 104  del Bilancio 2022;

Di dare atto che

- il presente provvedimento ha natura contrattuale tramite sottoscrizione per accettazione da
parte dell’operatore economico;

- il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto, Ing. Rocco Di Tolla;

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. il
codice CIG è il seguente Z893799DF8

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 e 37 del d.lgs. 33/2013 (“Decreto
trasparenza”) come modificato dal D.Lgs 97/2016 e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012;

 Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000,
attestante la copertura finanziaria che conferirà esecutività al presente atto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di VIGGIANO - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00189/2022 del 31/08/2022, avente oggetto:

Cerimonia di inaugurazione della nuova piazza adiacente il Palazzo Comunale- Affidamento e Impegno di spesa

per la fornitura di buffet e allestimento area. (CIG Z893799DF8)

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo M P T

M

a

c r

o

C

a

p

A

r t

T

i p

o

S i

o

p

e

N.

P r

A

n

n

o

P

N°

A

nn

o

Sub

Buffetteria De

Maio di De Maio

Antonio

€ 4.088,70 14 04 1
10

4

11

27

2

1189
20

22

Totale Impegno: € 4.088,70

Parere Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


