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DETERMINAZIONE - SETTORE SEGRETERIA, CONTENZIOSO, PERSONALE, DEMOGRAFICI, CULTURA E SERV. 

SOCIALI - NR. 696 DEL 30/12/2021 

 

OGGETTO: 

IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO PICCOLI CITTADINI GREEN- 

€2829,00- CAP. 10433/171/2021- 

 

IL RESPONSABILE DI PO 

 

PREMESSO  

- Che con Deliberazione di Giunta n 263 del 25/10/2021, si è stabilito di promuovere il prosieguo 

del progetto “Pccoli Cittadini Green” ( approvato con deliberazone di Giunta n 75/20219) anche 

per l’anno scolastico 2021/2022; 

- Che il progetto prevede una serie di attività ed iniziative rivolte agli studenti dei due Istituti 

Comprensivi “Via sacco e Vanzetti” e “Via Nenni”, talune  come prosieguo di quelle avviate in 

precedenza, altre  nuove da organizzarsi nell’anno scolastico 2021/2022 

- Che tra le attività di ampliamento del progetto  rientra  la realizzazione di un  filmato 

di sensibilizzazione alla tematica ambientale, realizzato dagli stessi studenti e da distribuire nelle 

scuole, nonchè la realizzazione di materiale di comunicazione; 

- Che per la particolare attività di realizzazione del video in oggetto è indispensabile  l’ausilio di 

esperti nel settore; 

- Che per l’organizzazione e gestione di tutte le attività è indispensabile il supporto di terzi che 

abbiano esperienza nell’ambito di iniziative di sensibilizzaione ambientale; 

RITENUTO OPPORTUNO per motivi di economicità e speditezza del procedimento, acquisire tali  servizi e  

fornitire in deroga agli obblighi di approvvigionamento sul mercato elettronico previsti per le Pubbliche 

Amministrazioni considerato il loro esiguo importo, come consentito dal comma 130dell’art. 1 della l. 30 

dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), che ha modificato l’art. 1comma 450 della l. 27 dicembre 2006 

n. 296, innalzando la soglia per non ricorrere al mercato elettronico da € 1.000,00 ad € 5.000,00; 

 

RICHIESTO E ACQUISITO  

per le vie brevi  il preventivo   

di €250.00  iva inclusa al 22% della Ditta Centro Grafico Borrelli- BRRMHL96S05L273R per realizzazione e 

fornitura di  grafica e material di stampa- prot 29300/2021 

 

di € 2.000,00 iva inclusa ditta Aurelio Ercole Lariccia - piva 04238960712 per il supporto tecnico e 

organizzativo alla realizzazione del Video di sensibilizzazione, comprensivo di realizzazione testi, riprese 

esterne, montaggio, regia, distribuzione e presentazione- prot 29301/2021 

 

RITENUTO di affidare la prestazione di natura occasionale e specialistica  alla Associazione Legambiente 

Circolo Torremaggiore Mia di Torremaggiore , relativa alla organizzaizione e coordinamento delle attività per 

un importo di €579,00 

 

DATO ATTO   

- Che il prezzo offerto è congruo ed economicamente conveniente per l’Ente, rispetto alla fornitura; 

- Che le forniture di cui al presente provvedimento non richiedono l’indicazione del Codice Unico 

di Progetto (CUP); 
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- Che l’art 32, comma 2,del D. L.vo n. 50 del 18/04/2016, recante: “Codice dei Contratti Pubblici” 

dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 

ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”; 

- Che l’art 36, comma 2, lett. a), del citato D. L.vo n. 50/2016  consente l’affidamento diretto per le 

procedure negoziate sotto soglia, stabilendo l’affidamento diretto per i contratti aventi un importo 

inferiore ad € 40.000,00 (rectius: € 75.000,00 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito in legge 11 settembre 2020, n. 12); pertanto, essendo 

riconducibile alla fattispecie di cui al comma 2, lettera a) dell’art. 36 del D. L.vo n. 50/2016, è 

possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici; 

VISTO lo statuto della Associazione Legambiente Circolo Torremaggiore Mia, e il curriculum della 

stessa nell’ambito di attività di sensibilizzazione ambientale rivolto ai giovani; 

ACQUISITI i CIG  

CIG Z7C34A934A Centro Grafico Borrelli 

CIG ZF934A93A5 Aurelio Ercole Lariccia 

DATO ATTO che le prestazioni di tipo occasionale non sono soggette a tracciabilità (Codice CIG) in 

quanto non presuppongono la sussistenza di un contratto d’appalto; 

 

ACQUISITO  il Durc e La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  

VISTO l’art. 192, comma 1, del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, con cui si dispone che la stipulazione dei 

contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 

indicante:  

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;  

d) forma del contratto; 

e che si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa dell’ Unione Europea recepita o 

comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano; 

DATO ATTO  

-che il R.U.P. di cui alla presente è lo scrivente; 

-dell’insussistenza in capo al responsabile del procedimento delle cause di conflitto di interesse e delle 

cause di incompatibilità previste ex art 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla L.190/2012 e del  

Codice di Comportamento adottato dal Comune di Torremaggiore; 

RITENUTO opportuno, conseguentemente, autorizzare ed impegnare, per tutto quanto sopra esposto, la 

somma complessiva di € 2.829,00 cosi ripartita: 

di €250.00  iva inclusa al 22% a favore di  Ditta Centro Grafico Borrelli- BRRMHL96S05L273R per 

realizzazione e fornitura di  grafica e material di stampa 
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di € 2.000,00 iva inclusa a favore della ditta Aurelio Ercole Lariccia - piva 04238960712 per il supporto tecnico 

e organizzativo alla realizzazione del Video di sensibilizzazione, comprensivo, di realizzazione testi, riprese 

esterne, montaggio, regia, distribuzione e presentazione;  

 

€ 579,00  prestazione a favore di Associazione Legambiente Circolo Torremaggiore Mia di Torremaggiore-  

cf 93073770716- rapp. Legale Clara Palma  cf PLMCLR78C51H926F , per la  organizzazione e coordinamento 

delle attività. 

 

VISTI 

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 27.04.2021  "Approvazione del bilancio di previsione 

finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/20211)."; 

- la deliberazione di Giunta comunale n 274/2021 Approvazione PEG e Piano degli obiettivi e delle 

performance- 

- il D.L.vo n. 118/2011 e s m. e i., con particolare riferimento ai principi  contabili concernenti  la  

contabilità  finanziaria  in  materia  di armonizzazione contabile e relativi allegati; 

-il referto dell’ufficio Ragioneria in ordine alla disponibilità, ai fini dell’imputazione della spesa 

complessiva di € 2.829,00 al fondo di cui al Cap. 10433/171 del Bilancio 2021-2023 e.f. 2021; 

VISTI 

il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali , D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267  e s.m.i.  

l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006, come modificato dalla legge di stabilità 2016 art. 1 commi 495 e 

502 (L. 208/2015); 

il D.Lgs. 165/2001 

l’art. 17-ter Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e s.m.i. (Regime IVA 

contratti pubblici); 

l’art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari); 

il Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55 (Obbligo di fatturazione elettronica); 

VISTA la Determinazione n. 128 del 29/03/2021  conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa; 

 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto esposto in premessa e che qui s’intende integralmente riportato 

1. Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. L.vo n. 50/2016 ed art. 1, comma 2, lett. 

a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito in legge 11 settembre 2020, n. 12, le 

seguenti forniture: 

Ditta Centro Grafico Borrelli- BRRMHL96S05L273R la  realizzazione e fornitura di  grafica e 

materialedi stampa-per un importo di €250.00 iva inclusa 

Ditta  Aurelio Ercole Lariccia - piva 04238960712 il supporto tecnico e organizzativo alla realizzazione 

del Video di sensibilizzazione, comprensivo, di realizzazione testi, riprese esterne, montaggio, regia, 

distribuzione e presentazione;  € 2.000,00 iva inclusa 
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2. Di indicare, per la conclusione dell’affidamento, ai sensi dell’art. 192 del D. L.vo n. 267/2000, i 

seguenti elementi:  

a) Finalità da perseguire: forniture per l’Ente;  

b) Oggetto del contratto: realizzazione progetto piccoli cittadini green 

Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), del D. L.vo n. 50/2016;  

d) Forma del contratto: sottoscrizione ordine acquisto ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. L.vo n. 

50/2016; 

3. Di affidare la prestazione consistente nel supporto organizzativo e coordinamento delle attività 

alla Associazione Legambiente Circolo Torremaggiore Mia, per un importo di €579.00 

4. Di impegnare la somma complessiva  di € 2.829,00 imputabile al Cap. 10433/171/2021 del 

Bilancio di Previsione 2021-2023, e.f. 2021, cosi ripartita: 

€250.00  iva inclusa al 22% a favore di  Ditta Centro Grafico Borrelli- BRRMHL96S05L273R   

€ 2.000,00 iva inclusa a favore della ditta Aurelio Ercole Lariccia - piva 04238960712  

€ 579,00  a favore di Associazione Legambiente Circolo Torremaggiore Mia di Torremaggiore-  

cf 93073770716- rapp. Legale Clara Palma  cf PLMCLR78C51H926F  

 

5. Di demandare al servizio ragioneria l’accertamento ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, 

comma 8, del D. L.vo n. 267/2000, dando atto che il conseguente programma dei pagamenti è 

compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo di cui all’articolo 147 bis, 

comma 1, del D. L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa; 

7. Di attestare l’assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990 

come introdotto dalla legge n. 190/2012; 

8. Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e 

l’attestazione della copertura finanziaria della spesa; 

9.  Di precisare che la liquidazione della spesa avverrà con separato atto, dietro presentazione di 

regolare fattura e ricevuta di prestazione occasionale  previo accertamento di legge; 

10. Di stabilire che la presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art. 124, comma 1 ed art. 10, 

comma 1, del D. L.vo n. 267/2000, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line per quindici giorni 

consecutivi. 

 

IL RESPONSABILE DI PO 

Angela Sacco 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'Art.20 del “ Codice 

dell'amministrazione digitale” (Dlgs.vo 82/2005) 
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