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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 597 / 2019

Oggetto: Intervento di riparazione frigorifero presso il Centro
Residenziale Anziani comunale "C. Sernini" - Affidamento diretto - CIG:
ZB1288A4D5

IL DIRIGENTE DELL’AREA ECONOMICA FINANZIARIA
Premesso che con Decreto Sindacale n. 3 del 16/06/2014 la sottoscritta Dr.ssa Paola Riccucci risulta
incaricata della direzione dell'Area Economico Finanziaria del Comune di Cortona;
Che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 12/03/2019 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario relativo al periodo 2019/2021;
Dato atto che è stato segnalato dalla Responsabile del Centro Residenzale Anziani Comunale “C. Sernini”
di Camucia che l’armadio frigorifero in dotazione alla cucina della struttura aveva necessità di sostituire le
griglie e di rifacimento del rivestimento del piano in basso;
Richiamato il vigente “Regolamento di contabilità” approvato con Del. Consiliare n. 97 del 30/09/2016,
all'art. 3 “Servizio di economato”, ai sensi dell'art. 153 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n 267 “Testo unico
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delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, prevede l'istituzione del Servizio di Economato, affidato
all'Economo Comunale, che, ai sensi del comma 3, lett. c) alla manutenzione e riparazione di tutti i mobili ed
arredi, delle macchine e delle attrezzature di proprietà comunale, al fine di assicurarne la buona
conservazione e l’efficienza per il normale svolgimento dei servizi d’istituto;
Rilevato che in virtù dell'atto della sottoscritta Dirigente dell'Area Economico Finanziaria del 23/12/2013
con il quale si provvede a nominare la dr.ssa Ornella Storri quale Economo Comunale dal 01/01/2014, la
stessa risulta nominata a svolgere la funzione di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi
dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e che la stessa dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1
co. 9 lett. e) della L.n. 190/2012, di non trovarsi in conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei
soggetti interessati dal presente procedimento, come da dichiarazione sostitutiva in atti;
Visto l'art. 32 “Fasi delle procedure di affidamento” co. 2 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 come risulta a
seguito delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 56/2017, che prevede che “Prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) la
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente,
che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta
del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti”;
Visto l'art 1 comma 450 della L. n. 296/2006 come risulta a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1
comma 502 della L. 28/12/2015 n. 208 c.d.“Legge di stabilità 2016” e dall' 1 comma 130 della L. 30
dicembre 2018, n. 145 -Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021”, il quale prevede che “le ... amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ... per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo
328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure;
Richiamato l'art. 36 “Contratti sotto soglia” co. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 come risulta a seguito delle
modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 56/2017, che stabilisce che “Fermo restando quanto previsto dagli art.
37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le
seguenti modalità: ...
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
Ritenuto necessario provvedere con tempestività alla risanamento dell’armadio frigorifero in modo da
garantire la massima igiene e la sicurezza della mensa, la cui utenza è rappresentata, generalmente, da
soggetti fragili dal punto di vista delle difese immunitarie, è stata contattata una ditta specializzata in
elettrodomestici ad uso professionale e per comunità, la ditta Fabianelli Giorgio s.n.c. di Fabianelli
Gioacchino, Lorenzo e Paolo, con sede in via Madonna del Rivaio, 23/25 Castiglion Fiorentino (AR), C.F. e
P.IVA 02040050516, la quale si è resa disponibile a visionare il problema rilevando, che lo stesso risultava
risolvibile mediante il reperimento di griglie adeguate e il rifacimento del rivestimento del fondo con appositi
materiali;
Dato atto che in base alla normativa sopra richiamata ed all'importo presunto della spesa annua da sostenere
per tale categoria di beni, è possibile effettuare un “affidamento diretto, anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici”, senza obbligo di utilizzare gli strumenti di acquisto messi a disposizione
dalle centrali di committenza;
Che al fine di garantire adeguata manutenzione alle attrezzature, continuità ai servizi, economicità, efficacia,
tempestività, proporzionalità e ragionevolezza della procedura di affidamento – rilevato il limitato importo
presunto della spesa - risulta opportuno procedere con celerità mediante affidamento diretto;
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Che, al fine di mantenere e/o ripristinare la piena funzionalità delle attrezzature, è stato chiesto alla ditta
intervenuta di effettuare subito gli interventi evidenziati, al costo complessivo di € 220,00= oltre ad € 48,40=
per IVA competente, per un totale di € 268,40=;
Che, in relazione alla suddetta prestazione è stato acquisito il seguente CIG: ZB1288A4D5;
Che l'istruttoria finalizzata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza
amministrativa di questo ultimo ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
Che in adempimento del paragrafo 4.2.2 delle citate Linee Guida ANAC n. 4, si rende necessario procedere
“alla consultazione del casellario ANAC ed alla verifica del documento unico di regolarità contributiva
(DURC)”ai fini della verifica del possesso dei requisiti della ditta:
• a seguito della consultazione del casellario ANAC è stata rilevata l'assenza di annotazioni nei
confronti della ditta indicata;
• a seguito di verifica sul sito appositamente predisposto, è stata accertata la regolarità contributiva
della ditta acquisendone tramite l'apposito portale INPS-INAIL i DURC [certificati INAIL n.
16637417 - INPS n. 15677865 /15677888 /15677911 REGOLARI aventi scadenza il 20/09/2019];
Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:
 con la realizzazione del contratto si intende garantire il regolare svolgimento delle attività dei servizi
comunali;
 la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto
dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
 il contratto, le cui clausole essenziali sono estesamente riportate in precedenza, sarà stipulato ai sensi
e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
Visti gli artt. 107 e 151 comma 4 del D.L. 267/2000;;

tutto ciò premesso,
DETERMINA
Di affidare, per le ragioni espresse in premessa, la riparazione descritta in premessa, alla ditta Fabianelli
Giorgio s.n.c. di Fabianelli Gioacchino, Lorenzo e Paolo, con sede in via Madonna del Rivaio, 23/25
Castiglion Fiorentino (AR), P.IVA 02040050516, per un importo di € 220,00= oltre ad € 48,40= per IVA
competente, per un totale di € 268,40= come indicato dalla stessa ditta;
CIG: ZB1288A4D5;
Di impegnare la spesa complessiva di €268,40= IVA compresa al sotto indicato capitolo del Bilancio 2019,
a favore della summenzionata ditta, dando atto che l'importo, in considerazione della esigibilità della relativa
spesa, è imputato all'esercizio 2019 come evidenziato dal riportato cronoprogramma di spesa, sulla base delle
norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, e ss.mm.ii.;
Esercizio di esigibilità

Capitolo
Cap. 3412.02

2019
Manutenzione Beni diversi
(U.1.03.02.99.000)

2020

2021

€ 268,40

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.
102/2009) che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
Di dare atto ai sensi dell'art.6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L.n. 190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente
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procedimento;
Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che, trattasi di spese ricorrenti.
Di dare atto che si procederà alla liquidazione della fornitura di cui trattasi con successivo provvedimento, a
presentazione di fattura, a seguito della ultimazione e del controllo delle prestazioni e previa verifica della
regolarità contributiva della ditta;
Di dare atto che il contratto viene concluso mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ed in
particolare, tramite apposito scambio di posta elettronica, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:
IL DIRIGENTE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
Dr.ssa Paola Riccucci
Cortona, lì 23/05/2019

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Note

Cap. 3412.02 "Manutenzione beni
diversi " / Imp. 1700 -2019

268,40

Risanamento armadio frigorifero CRA - ditta Fabianelli
snc - CIG: ZB1288A4D5
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