
 
 

 
 

AMBIENTE ECOLOGIA 
Determinazione n. 346  Del 26-05-2020 

OGGETTO: CIG Z5E2D1283A - Fornitura materiale da ferramenta ed edile, anno 2020. 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 127 del 23.12.2019 avente ad oggetto: 
“Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e bilancio di previsione 
2020-2022 e relativi allegati”; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 02.01.2020 avente ad 
oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022”; 

Visto l’atto di nomina per incarico dirigenziale a tempo determinato con deliberazione n. 
622 del 24.08.2017, ai sensi dell’art. 110, comma 1 D.Lgs. 267/2000 a favore dell’Architetto 
Paolo Giuseppe Lusin; 

Dato atto che si rende necessario procedere all’acquisto, per l’anno 2020, del materiale da 
ferramenta ed edile per effettuare gli opportuni interventi di manutenzione delle aree a Verde 
Pubblico sul territorio comunale effettuato dal personale dell’Ente; 

Preso atto che ai sensi della Legge di Stabilità 2016 comma 270 (mediante modifica del 
comma 450 dell’art. 1 L. 296/2006) e della Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018, che 
ora così dispone: “innalza la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000€ 
a 5.000 €. In questo modo, la soglia si allinea con quella richiamata dalle Linee Guida Anac n. 4 
(si tratta delle Linee Guida in materia di sotto soglia che, lo si ricorda, non hanno carattere 
vincolante) e dunque con la possibilità – entro tale soglia – di procedere all’affidamento con 
verifiche semplificate sull’affidatario. In buona sostanza, entro i 5.000 €, la stazione appaltante 
potrà procedere ad affidamenti senza ricorrere al MEPA, con determina a contrarre semplificata 
anche nelle motivazioni e verificando che l’affidatario abbia il DURC regolare, che non abbia 
particolari segnalazioni sul Casellario dell’Anac..” ; 

Dato atto che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore a € 40.000,00, 
per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni di cui 
all’art. 36 comma 2 e dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 

Premesso che per la scelta dell’operatore economico si è tenuto conto della necessità logistica di 
pronta consegna del materiale e della vastità dei prodotti fornibili, e che pertanto si ritiene con tale 
scelta di garantire il rispetto dei principi di convenienza ed economicità, nonchè la certa fruibilità di 
prestazioni di forniture affidabili, in quanto già verificato con tutti i citati operatori la celerità di 
consegna e vastità di prodotti trattati. Tali verifiche sono finalizzate a garanzia per la pronta 
continuità dei servizi delle opere pubbliche gestite dall’Amministrazione di Lignano Sabbiadoro. 
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Dato atto che si è provveduto, nell’espletamento della procedura semplificata di gara, al 
rispetto di quanto disposto al art. 36 lett. a) Principio di economicità, e) Principio di libera 
concorrenza, f) Principio di non discriminazione, h) Principio di proporzionalità, i) Principio di 
rotazione; 

Considerato che la ditta V.D.E. di Viol Diego da Porcia (PN). Via Brentella 20, ha 
provveduto a presentare la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 
della Legge 136/2010; 

Considerato che la somma impegnata con il presente atto è compatibile con il programma dei 
conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, 
in particolare con i limiti fissati dal patto di stabilità ai sensi dell’art.183 del d.lgs.267/2000; 

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 che attribuisce ai dirigenti 
la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 
del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011. 

Visto lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

Visto il Regolamento comunale di Contabilità. 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”. 

Visto il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione giuntale n.48 del 3 
aprile 2014. 

DETERMINA 

1) di impegnare la spesa complessiva di € 5.000,00 IVA inclusa con le modalità di seguito 
indicate:  

CAPITOLO 

Descrizione completa 
con indicazione fonte 

di finanziamento se 
presente 

Missione Programma Codice PDCF. 
Importo 

IVA 

compresa 

Bilancio di 

rif. 

Prenotazi
one n. 

 

6560 

ACQUISTI DIVERSI 

PER IL SERVIZIO 

GIARDINAGGIO  

Sviluppo 
sostenibile a 

tutela del 

territorio e 
dell’ambiente 

Aree protette, 
parchi naturali, 

protezioni 

naturalistiche 
e forestazione 

09.05 -1.03. 
01.02.007 

5.000,00 2020  

Soggetto creditore: V.D.E. di Viol Diego da Porcia (PN). Via Brentella 20 

Codice fornitore: 10087 

Codice fisc. /P.I.: 00620530931 

CIG:  Z5E2D1283A 

2) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n° 118 (Armonizzazione sistemi contabili):  

SPESA - CAP.:  6560 



Anno imputazione Anno di pagamento 

Anno Importo (€.) Anno/MESE Importo (€.) 

2020 5.000,00 2020 
5.000,00 (IVA 

incl.) 

TOTALE: 5.000,00 TOTALE: 5.000,00 

3) di dare atto che con la firma  di seguito apposta  si attesta  la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del d.Lgs.267/2000. 

 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 
SETTORE AMBIENTE ED ECOLOGIA 

Architetto Paolo Giuseppe LUSIN 
 

 


