COMUNE DI NUORO
SETTORE 2 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE
E PATRIMONIO
Organizzazione, gestione e sviluppo delle risorse umane
Proposta di Determinazione n. 70

del 21/02/2022

OGGETTO: Acquisto toner e vaschette stampante Kyocera in dotazione all'Ufficio personale.
Impegno di spesa
CIG: Z49354DCCF
Il Responsabile del Procedimento

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale e Determine Dirigenziali di seguito indicate:
- deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 26/06/2018 recante oggetto: Programma integrato
plurifondo per il lavoro (LavoRAS). Articolo 2 Legge Regionale n 1/2018. Misura cantieri di nuova
attivazione. Approvazione atto di indirizzo;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 220 del: 19-07-2018 inerente: Programma Integrato Plurifondo
per il Lavoro (LavoRAS). Articolo 2 Legge Regionale n. 1/2018. Misura Cantieri di nuova attivazione.
Approvazione linee di intervento prioritarie ed assegnazione budget agli ambiti operativi;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 229 del: 13-08-2018 avente per oggetto: Programma Lavoras,
Misura Cantieri di nuova attivazione. Approvazione schede progetto;
- determinazione dirigenziale n. 492 del 24-02-2021 avente per oggetto: Cantiere Lavoras “Linea amica
con il Comune” in gestione diretta. Annualità 2018. Assunzione lavoratori a tempo determinato;
Dato atto che:
- il Servizio Gestione Risorse Umane - Settore 2 ha provveduto all’assunzione di n. 17 lavoratori con
contratto a tempo determinato e parziale per n. 20 ore settimanali per un periodo di mesi 8 a decorrere
dal 24/02/2021 al 23/10/2021, precedentemente selezionati dagli Uffici e Servizi Comunali, ai sensi
dell’art. art. 16 della Legge n. 56/87, sulla base delle graduatorie predisposte da Aspal-CPI Nuoro,
secondo quanto disposto dalla DGR n. 33/19 del 8.8.2013;

-con Determinazione n. 3056 del 25/10/2021 si è proceduto alla proroga per n. 14 lavoratori fino al
31/12/2021 del Programma integrato plurifondo per il lavoro (lavoras). Articolo 2 Legge Regionale n.
1/2018. Misura Cantieri di nuova attivazione. Bando 2018. Cantiere “Linea Amica con il Comune” a
gestione diretta;
- con Determinazione n. 4057 del 27/12/2021 si è provveduto ad ulteriore proroga dei lavoratori del
Programma integrato plurifondo per il lavoro (lavoras). Articolo 2 Legge Regionale n. 1/2018. Misura
Cantieri di nuova attivazione. Bando 2018. Cantiere “Linea Amica con il Comune” a gestione diretta. al
28/02/2022;
Considerato che il suddetto progetto Linea Amica con il Comune ha consentito di assicurare servizi in
via continuativa nei diversi Settori dell’Ente, garantendo efficienza ed efficacia nei procedimenti
amministrativi;
Rilevato che al fine di consentire l’espletamento delle attività del cantiere Lavoras a gestione diretta
sono state messe a disposizione dei lavoratori tutte le attrezzature e il materiale in uso all’Ente;
Dato atto che secondo le modalità previste dal Programma integrato plurifondo per il lavoro è
riconosciuta ai Comuni una quota non superiore al 12% del finanziamento concesso per l’acquisto di
materiali e l’utilizzo di attrezzature e mezzi;
Ritenuto pertanto necessario provvedere all’approvvigionamento di n. 5 toner e relative vaschette per
la stampante Kyocera Taskalfa 4501l in uso all’Ufficio Personale;
Considerato che a tal fine si è proceduto alla richiesta di preventivi a n. 5 ditte locali, conservati agli
atti d’ufficio:
Evidenziato che il preventivo, prot. n. 12126 del 18/02/2022, presentato dalla Ditta Omnia Informatica
S.a.S. di Nicola Mascia & C. - Via Lombardia, 22 08100 Nuoro P.Iva 01034700912, per la fornitura di n.
5 toner e relative vaschette per la stampante Kyocera Taskalfa 4501l, costituisce indubbiamente
l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione in quanto l’importo della fornitura è pari a € 451,4
comprensivo di Iva (€ 66,00 + Iva per toner e € 8,00 + Iva per vaschetta);
Considerato che ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. a), del decreto legge n. 50 del 18 aprile 2016,
così come modificato dall’art. 25 del D.Lgs n. 56/2017 “fermo restando quanto previsto dagli articoli
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'articolo 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”;
Visto l’art. 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012 convertito, con modifiche, dalla Legge n. 94/2012 che
prevede, per l’acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiori alla soglia di
rilievo comunitario, l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)
all’interno del portale degli “Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione” gestito dalla Consip
S.p.A.;
Viste le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo inferiore alla
soglia comunitaria ed 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.
Appurata la congruità del prezzo praticato dalla Ditta Omnia Informatica S.a.S. di Nicola Mascia & C. Via Lombardia, 22 08100 Nuoro P.Iva 01034700912, in quanto la stessa è in grado di fornire n. 5 toner

e relative vaschette al prezzo complessivo di euro 451,4 (€ 66,00 + Iva per toner e € 8,00 + Iva per
vaschetta);
Ritenuto per quanto detto, di affidare la suddetta fornitura alla ditta Omnia Informatica S.a.S. di Nicola
Mascia & C. che ha dimostrato anche nei precedenti affidamenti, di offrire un prodotto di qualità
certificata ad un prezzo competitivo, rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di
riferimento e di garantire la puntualità nella consegna ;
Visto il combinato disposto ex art.192 del D.LGS 267/2000 e dell'art.32 c. 2 del D.Lgs n.50/2016
Precisato conseguentemente che:
– il fine che il contratto intende perseguire è la fornitura di n.5 toner e relative vaschette per la
stampante Kyocera Taskalfa 4501l ;
- l’oggetto del contratto consiste nell'affidamento della fornitura di n. n.5 toner e relative vaschette
per la stampante Kyocera Taskalfa;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del d.lgs.
50/2016;
Considerato che:
- le risorse presenti sul capitolo 1040325 sono sufficienti a ricoprire la spesa in oggetto;
- la suddetta fornitura è indispensabili al fine di garantire il regolare funzionamento del servizio;
- il progetto Lavoras prevede la disponibilità di risorse per l’acquisto di materiale e attrezzature da
destinare ai lavoratori del Cantiere;
Accertato che il Durc (INAIL_31008454) risultare regolare fino al 20/05/2022;
Richiamato il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 06.12.2011;
Acquisito il CIG n Z49354DCCF ai fini della tracciabilità dei pagamenti;
Riconosciuta la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto
Visti:
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il Decreto del Sindaco n. 29 del 21/06/2021 con il quale è stato conferito al sottoscritto
l’incarico dirigenziale del Settore 2 “Gestione delle Risorse Finanziare, Umane e Patrimonio”;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21/02/2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi, integrata con le
modificazioni apportate con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 255 del 29.07.2016 e n. 185
del 18.06.2019;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15.07.2019 con la quale si approvano le
modifiche al Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n.
118/2011, 126/2014;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021: Documento Unico di
Programmazione (DUP) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000);
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021: Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
- la Deliberazione di Giunta n. 119 del 18.06.2021 recante “Attuazione macrostruttura di cui alla
Deliberazione n. 81 del 07.05.2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione
organico”con la quale viene ridisegnata e approvata la nuova Macrostruttura del Comune di
Nuoro;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n 44 del 26-10-2021 con la quale si è preso atto del
permanere degli equilibri di Bilancio ex art. 193, comma 2 del D. Lgs n. 267/2000;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n 50 del 29.11.2021 attinente l’approvazione del
Bilancio consolidato per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011.

Richiamati:
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2021 che differisce al 31/03/2022 il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti Locali;
- l’art. 183 del T.U.E.L. “Impegno di spesa” come modificato dall’art. 74 del D.Lgs. n. 118/2001,
introdotto dal D.Lgs. n. 126/2014;
- l’art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.che autorizza l’esercizio provvisorio;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
Per quanto esposto in premessa che di seguito s’intende integralmente riportato
Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii alla ditta
Omnia Informatica S.a.S. di Nicola Mascia & C. - Via Lombardia, 22 08100 Nuoro P.Iva 01034700912,
per la fornitura di n. 5 toner e relative vaschette per la stampante Kyocera Taskalfa 4501l al costo
complessivo di € 451,4 comprensivo di Iva (€ 66,00 + Iva per toner e € 8,00 + Iva per vaschetta) sul
Capitolo 1040325 come da preventivo prot. n. 12126 del 18/02/2022 agli atti d’ufficio;
Di impegnare ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 e del principio contabile
applicato della contabilità finanziaria, la somma di € 451,4 (comprensivo di Iva al 22%) che trova giusta
copertura finanziaria nel Capitolo 1040325:
Di dare atto che l’impegno di tale spesa è urgente al fine di garantire il regolare funzionamento
dell’unica stampante in uso al Servizio Personale;
Di incaricare il Servizio Personale dell’esecuzione del presente provvedimento e il Servizio Bilancio per
l’assunzione del competente impegno di spesa;
Dare atto che:
- il presente provvedimento è compatibile con le regole contabili di cui all’art. 163 comma 3 del D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii;
- la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
-si provvederà con successivo atto alla liquidazione della spesa derivante dal presente impegno previa
accettazione da parte dell'Amministrazione Comunale di regolare fattura elettronica di pari importo;
- per la presente Determinazione sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio on line.

Titolo

Missione

1.03.02.09.005

Impegno
Provv.
0

01.05

Impegno
Defintivo
N. 1004

Importo
€ 23.341,84

Capitolo
1040325

Tipologia
Impegno
Subimpegno

Esercizio
2020

Sub-Impegno
N. 8

Importo SubImpegno
€ 451,40

Descrizione Creditore
OMNIA INFORMATICA SAS DI NICOLA MASCIA e C.
Descrizione Impegni Assunti
Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PROGRAMMA LAVORAS 2018 - CANTIERE
EFFICIENTAMENTO PROCEDURE COMUNALI E PROGETTI INNOVATIVI SETTORE 1 PROGETTO LINEA AMICA CON IL COMUNE - PRENOTAZIONE IMPEGN

Il Responsabile del Procedimento
MURRU SABRINA

