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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 84  
 

SETTORE SERVIZIO SOCIALE  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICIO SERVIZ I SOCIALI  
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

201 
 

 
27/09/2018  

  

Autorizzazione a contrarre ai sensi dell’art 192 D. Lgs 267/2000 e art. 32 co. 2 del 
D. Lgs 50/2016 – Affidamento diretto, alla Cartolibreria Sau Rosina P.I. 
00544430911 con sede a Tonara, della fornitura dei testi scolastici per gli alunni 
frequentanti la scuola primaria - A.S. 2018/2019. Impegno di spesa. CIG 
ZC525046C8  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
VISTO  il provvedimento del Sindaco prot. n. 1353 del 06.06.2016 con il quale ha disposto 
l’attribuzione a se medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio- Culturale; 

 
PREMESSO CHE: 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6, in data 27.04.2018, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il D.U.P. per il periodo 2018/2020;  

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7, in data 27.04.2018, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018/2020;  

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9, in data 18.05.2018, esecutiva ai sensi di 
legge,  è stato approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2017, ai sensi 
dell’art. 227 del D.lgs. 267/2000; 

 
DATO ATTO  che non sussistono cause di incompatibilità del sottoscritto per l'adozione del 
presente atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2012; 
 
 
CONSIDERATO  che la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni frequentanti le scuole 
primarie, sancita dall’art. 156 del D.Lgs n. 297 del 16.04.1994 è stata attribuita ai comuni dal 
D.P.R. n. 616/1977, artt. 42 e 45 e regolata dalla legge n. 31/1985, con successive modificazioni ed 
integrazioni; 
 
VISTE le modifiche apportate apportate dalla Legge n. 16/2012 all’art. 15 della legge n. 31/1985  
che stabilisce che la fornitura dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria, sia a carico del 
comune di residenza anagrafica; 
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ATTESO  inoltre che, per ogni classe della scuola primaria il M.I.U.R. ( Ministero Istruzione 
Università e Ricerca) stabilisce la quantità e le caratteristiche dei testi da adottare, nonché il prezzo 
di copertina degli stessi; 
 
RICHIAMATA  la nota del M.I.U.R. - Ministero Istruzione Università e Ricerca prot. N. 5571 del 
29/03/2018, relativa all’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 
scolastico 2018/2019, disciplinata dalle istruzioni impartite con  nota prot. n. 2581 del 09 aprile 
2014; 
 
VISTO  l’elenco dei libri di testo adottati nella scuola primaria di Tiana, per  l’anno scolastico 
2018/2019;  
 
TENUTO CONTO  che le lezioni scolastiche sono iniziate il 17 settembre c.a.; 
 
 
RAVVISATA pertanto l’urgenza di provvedere all’acquisto dei testi scolastici, al fine di garantire 
una maggiore efficienza dell’attività didattica; 
 
DATO ATTO che in data venti settembre 2018 codesto ufficio ha provveduto ad inviare alla 
Cartolibreria di Sau Rosina con sede a Tonara, l’elenco dei testi adottati nella scuola primaria di 
Tiana, con indicazione del numero degli allievi, residenti nel comune di Tiana per classe, al fine di 
acquisire una proposta d’acquisto dei testi anzidetti;    
 
 
 VISTO il preventivo trasmesso  dalla Cartolibreria Sau Rosina di Tonara P.I. 00544430911 in 

data 21 settembre 2018, pari a complessivi €. 418,60; 
 
 
RICHIAMATA   la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 23.07.2008 con la quale è 
stato approvato il regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori ed 
in particolare l’art. 6, comma 4 dalla lettura del quale si evince quanto segue: “Per forniture e 
servizi di importo inferiore ai 20.000 euro, e per lavori di importo inferiore a 40.000 euro, la 
gestione in economia può essere disposta direttamente dal responsabile del servizio, previo 
accertamento delle disponibilità di bilancio”; 
 
VISTI i primi tre commi dell'art.32 del D.Lgs. n. 50/2016 e in particolare il comma 2: “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 
dei contratti e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”; 
 
 VISTO l'art.192, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale 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”; 
 
 

 DATO ATTO , inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore a 
40.000,00 euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le 
disposizioni contenute nell'art.36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016: 
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art.36 c.2 “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere 
alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35, secondo le seguenti modalità : 
a) per affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente 
motivato o per i lavori in amministrazione diretta”; 
art.32 c.14 “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, 
ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma 
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura 
privata in caso di procedura negoziata avvero per gli affidamenti di importo non superiore a 
40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito 
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri 
Stati membri.” 
 

 
 
 
 
 
 
VISTO l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, 
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 
euro e di lavori di importo inferiori a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a 
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza”; 
 

 
 
 
VISTE le linee guida n.4 di attuazione del D.Lgs.50/2016 recanti :”Procedure per l'affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell'Autorità 
con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e in particolare il punto 3.1.3 “In determinate situazioni, come 
nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i 
quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una 
determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto 
dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere 
generale”; 
 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 450, della Legge 27/12/2006 n. 296, come da ultimo modificato  
dall’art. 1, comma 1, del D. Lgs. N. 10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di 
far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’acquisto di beni e 
servizi di importo pari o superiore ad €. 1.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, 
ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R.207/2010 e 
m.s.i.; 
 
 
DATO ATTO altresì che, ai sensi della normativa sopra richiamata, per gli acquisti di beni o 
servizi di valore inferiore ai 1.000,00 euro, non si rende necessario l’utilizzo del mercato elettronico 
o di sistemi telematici di acquisto; 
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ACCERTATO  che il valore della presente fornitura, risulta essere inferiore a euro 1.000,00; 
 
CONSTATATO  il possesso da parte dell’operatore economico, dei requisiti generali di cui all’art. 
80 del D. Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima 
norma sopra richiamata; 
 
ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva – Protocollo INPS 11456963 dal quale 
risulta che la stessa Ditta è regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. con validità sino alla data 
del  13/11/2018; 
 
DATO atto che ai sensi dell'art.3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei 
flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle Pubbliche Amministrazioni devono 
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli 
affidamenti (CIG), cosi come attribuiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione; 
 

 
 
 
CONSTATATO che l'Ufficio ha provveduto alla registrazione dell'affidamento della prestazione in 
oggetto presso il sito dell'ANAC, cui ha fatto seguito l'attribuzione del codice identificativo di gara 
CIG: ZC525046C8 ; 
 
 
VISTA la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità di Vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) n°163 del 22 dicembre 2015 che prevede, tra l'altro, 
l'esonero dell'obbligo di contribuzione per le procedure di affidamento di importo non superiore a € 
40.000,00; 
 
ACCERTATA  la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’articolo 147-bis 
del D.Lgs. 267/2000; 
 
 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 
 
 
ACCERTATE  le disponibilità di bilancio; 
 
 
VISTO  il bilancio in corso; 
 
 

 
DETERMINA 

 
DI PRENDERE ATTO  della premessa, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
DI DARE ATTO  che in relazione al combinato disposto dell'art.192 del T.U. emanato con D.Lgs. 
18agosto 2000 n. 267 e dell'art.32 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, vengono individuati 
e indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell'affidamento del 
contratto: 
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OGGETTO DEL CONTRATTO fornitura gratuita libri di testo scuola 

dell’obbligo 
 
FINE DA PERSEGUIRE 
 

 
tutela del diritto allo studio – garantire 
l’istruzione scolastica 

 
FORMA DEL CONTRATTO  
 

 
Corrispondenza secondo l’uso del commercio 
art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 
 

 
CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI 
OPERATORI ECONOMICI 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 
2 lettera a) del D. lgs. 50/2016 
“per affidamenti di importo inferiore a 40.000 
euro anche senza previa consultazione di due o 
più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta” 

 
 
 
 
DI AUTORIZZARE  il ricorso  alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’ art. 36, comma 
2, del D. Lgs. N. 50 del 18.04.2016, per la fornitura gratuita dei libri di testo per gli allievi 
frequentanti la scuola primaria, in favore  della Cartolibreria Sau Rosina con sede a Tonara P.I. 

00544430911; 
 
 
DI IMPEGNARE  in favore della stessa, la somma complessiva di €. 418,60; 
 
DI DARE ATTO che la spesa complessiva di €. 418,60 troverà copertura  alla Missione 04 
Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 04 PdC 1.04.01.01.002 Capitolo 2210_325 “Fornitura 
gratuita libri di testo”; del Bilancio 2018-2020 Annualità 2018 su cui esiste sufficiente disponibilità. 
 
 
DI DARE ATTO  che non sussistono cause di incompatibilità del sottoscritto per l'adozione del 
presente atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2012; 
 
 
DI PROVVEDERE  con atto successivo al pagamento della relativa fattura. 
 
 
DI TRASMETTERE  il presente atto all’ufficio finanziario, per gli adempimenti di competenza. 
                                                                  
 
DI DARE ATTO  che il presente provvedimento diverrà esecutivo  al momento dell’apposizione 
del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura 
finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del TUEL; 
 
DI DARE ATTO  che si provvederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del 
combinato disposto dall’art. 1, comma 16, della legge 190/2012 e art. 23 del D.Lgs. 33/2013 nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi e Gare” del sito istituzionale del comune di 
Tiana; 



 

3000084 - 27/09/2018 15:06:20                                                                                                                         6 

 
DI DEPOSITARE  copia della presente determinazione all’ufficio segreteria, per l’archiviazione 
nel fascicolo delle determinazioni anno 2018; 
 
 

 
 
 
 
 

 
 Il Responsabile del Procedimento  
 Dr,ssa Madeddu Rosella  
  
 Il Responsabile del Servizio 
Tiana, 26/09/2018  Zucca Francesco  
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IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 27/09/2018       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 27/09/2018  
  
Tiana, 27/09/2018                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 
 


