Città di Monopoli
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
LAVORI PUBBLICI
N. 827 DEL 21/07/2016
RCS N. DTA3-138-2016
Oggetto:

FORNITURA DI TESTI GIUDIRICI SERVIZIO APPALTI CIG: Z7A1A8F761

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, per la
fornitura di testi giuridici per formazione e aggiornamento personale Area Organizzativa III - Lavori
Pubblici e Manutenzione [CIG Z7A1A8F761].
IL DIRIGENTE DELLA AREA ORGANIZZATIVA TECNICA III
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n.267;
VISTO il D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 pubblicato sulla G.U. n.91 del 19.04.2016 ed entrato in vigore dalla stessa
data, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione 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 della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO, per quanto applicabile, il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.47 del 21.12.2015 di approvazione del DUP – Documento Unico
di Programmazione 2016/2018 e del Bilancio di Previsione 2016/2018;
VISTO il decreto sindacale n.244, prot.31209 del 03.06.2016, con il quale si è provveduto alla distribuzione degli
incarichi dirigenziali presso il Comune di Monopoli;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.13 del 19.02.2016 esecutiva, con la quale sono stati individuati i
Responsabili dei Servizi ed è stato conferito agli stessi il potere di assumere atti di gestione.
*********
PREMESSO che l’art. 7, comma 4, del Decreto Legislativo n.165/2001 e ss.mm.ii. stabilisce che le
amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con
qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo
della cultura di genere della pubblica amministrazione;
CONSIDERATO che l’attività svolta dall’Area III Lavori Pubblici e Manutenzione ed in particolare del servizio
appalti e contratti richiede una formazione costante per l’evoluzione della normativa in questione;
RITENUTO che l’oggettiva complessità della materia rende indispensabile la conoscenza non solo delle norme
ma anche della produzione giurisprudenziale in merito;
VALUTATO che la richiesta di fornitura dei seguenti testi:
 Cosmai - Il nuovo codice degli appalti pubblici –Ipsoa Wolter Kluwer;
 Garella Mariani -Il codice dei contratti pubblici-Commento al D.lgs. 50/2016 Ed. Giappichelli”;
 Alessandro Massari -Guida al nuovo codice dei contratti Ed. Maggioli;
formulata dalla dott.ssa Cazzolla, funzionario del Servizio Appalti e Contratti, è rispondente alle necessità di
formazione esposte in premessa;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione della ditta a cui affidare la fornitura in
parola;
CONSIDERATO che l’art. 36 comma 2 lettera a del D.lgs. n. 50/2016 dispone che “per servizi o forniture inferiori a
€ 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del adeguatamente motivato”;
DATO ATTO che ai sensi dell’art.1, comma 450, della Legge n.296/2006, come modificato dall'articolo dall'art. 1,
comma 1, legge n. 10 del 2016, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 1652001, n. 165, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro;
DATO ATTO, quindi, che i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000 euro, a partire dal 1° gennaio 2016, non
ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding Review del 2012;
VISTA l’offerta economica predisposta dalla “Cacucci Editore S.a.s. di Nicola Cacucci & c.” di Bari per la fornitura
dei sopra richiamati testi:
 Cosmai – Il nuovo codice degli appalti pubblici – Ipsoa Wolter Kluwer: € 80.00


Garella – Mariani – Il codice dei contratti pubblici – Commento al decreto legisl. 18/04/2016 n. 50. –
Giappichelli € 57.00



Lasalvia – Commentario al nuovo codice degli appalti pubblici – EPC € 35.00

ACQUISITA per le vie brevi dalla dott.ssa Cazzolla, Funzionario del Servizio Appalti e Contratti, la disponibilità
della “Cacucci Editore S.a.s. di Nicola Cacucci & c.” di procedere alla fornitura medesima applicando sui prezzi
innanzi indicati la scontistica del 10%, per un costo omnicomprensivo di € 154,80 (IVA al 22% incl.);
CONSIDERATO che la “Cacucci Editore S.a.s. di Nicola Cacucci & c.” possiede i necessari requisiti di
comprovata esperienza nel settore e di affidabilità;
VERIFICATA la regolarità con gli obblighi contributivi del prefato fornitore, attraverso il DURC allegato alla
presente;
RITENUTO, pertanto, di procedere, in virtù dell’art. 36 comma 2 lettera a del D.lgs. n. 50/2016, all’affidamento
diretto della fornitura dei testi sopra indicati alla “Cacucci Editore S.a.s. di Nicola Cacucci & c.” di Bari, per un
importo complessivo di € 154,80 (IVA al 22% incl.);
DETERMINA
1)

DI RICHIAMARE la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D.lgs. n. 50/2016, alla “Cacucci Editore S.a.s. di
Nicola Cacucci & c.”, P.I. 06249000727, la fornitura dei seguenti testi:
 Cosmai – Il nuovo codice degli appalti pubblici – Ipsoa Wolter Kluwer;
 Garella – Mariani – Il codice dei contratti pubblici – Commento al decreto legisl. 18/04/2016 n. 50. –
Giappichelli;
 Lasalvia – Commentario al nuovo codice degli appalti pubblici – EPC;
al costo complessivo di € 154,80 (IVA al 22% incl.);
2)

3)

DI STABILIRE inoltre che la costituzione del rapporto contrattuale tra il Comune e la “Cacucci Editore
S.a.s. di Nicola Cacucci & c.” dovrà avvenire ai sensi dell’art.32, comma 14, ult. periodo, del D.Lgs.
n.50/2016, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

4)

DI DARE ATTO che, per effetto della Deliberazione AVCP del 21 dicembre 2011, per il contratto di che
trattasi di non è dovuta alcuna contribuzione poiché avente importo complessivo inferiore ad €.
40.000,00;

5)

DI IMPEGNARE la relativa spesa di € 154,80 necessaria all’affidamento della fornitura in oggetto
secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con imputazione nelle scritture contabili come da allegato
cronoprogramma.
IL DIRIGENTE DELL’AREA ORGANIZZATIVA TECNICA III
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
(ing. Pompeo Colacicco)

PROSPETTO CONTABILE

Tipo
movimento

Cliente/fornitore

causale

importo

n.

Coord.
Bilancio

Coord. PEG

I

LIBRERIA CACUCCI

ACQUISTO
TESTI GIURDICI

154,80

2600

01.06.1.103

300.303.1301
7.00.00

Monopoli, 14/07/2016
IL DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
(Pompeo Colacicco)
FIRMATO DIGITALMENTE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
RCS N. DTA3-138-2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta:
la regolarità contabile del provvedimento sotto indicato, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, e
dell’art. 183, c. 7 del D. Lgs. 267/2000, del relativo Regolamento comunale sui controlli interni e
del Regolamento di contabilità vigente, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell’ente, come da prospetto contabile allegato;
la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000, in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo
stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione degli
impegni sotto indicati e regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.
PROVVEDIMENTO
DETERMINAZIONE
RCG N.

DEL

827

21/07/2016

OGGETTO
FORNITURA DI TESTI GIUDIRICI SERVIZIO APPALTI CIG: Z7A1A8F761

PROSPETTO CONTABILE

Tipo
movimento

Cliente/fornitore

causale

importo

n.

Coord.
Bilancio

Coord. PEG

I

LIBRERIA CACUCCI

ACQUISTO
TESTI
GIURDICI

154,80

2600

01.06.1.103

300.303.130
17.00.00

Monopoli, lì 21/7/2016
Il Dirigente del Servizio Finanziario
Francesco Spinozzi
FIRMATO DIGITALMENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,
firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.
La presente copia di determinazione è pubblicata all’Albo pretorio on-line del Comune in data odierna e
vi rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.
Monopoli, lì 21/07/2016
Il Segretario Generale
Christiana Anglana
FIRMATO DIGITALMENTE

