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OGGETTO: Affidamento fornitura ghirlande e corone di alloro per varie celebrazioni
istituzionali – Anno 2019.

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)
Il Dirigente DELIA MARIA TOMMASELLI, con la sottoscrizione del presente provvedimento in
ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.
N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 01217/2019,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
MATERA, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Vista la relazione del Responsabile del Procedimento che di seguito si riporta:
“Premesso che con nota prot. n.5634/2019 del 21/01/2019 il Capo di Gabinetto ha comunicato la
programmazione delle spese necessarie per poter assicurare in occasione delle celebrazioni
istituzionali del Comune di Matera del 25 aprile, 2 giugno, 21 settembre, 4 novembre e la
commemorazione dei defunti del 2 novembre, la fornitura di corone e ghirlande di alloro e la
presenza del complesso bandistico;
Che con delibera di G.C. n. 155-2019 del 4/4/2019 il Dirigente del Settore Risorse Economiche e
Finanziarie è stato autorizzato a porre in essere i relativi atti consequenziali, prenotando, a tal
fine la spesa di €1.700,00 IVA compresa;
Che nella fattispecie non sussiste l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica
amministrazione, ai sensi dell’art.1, comma 450, della Legge n.296/2006, come modificato
dall’art.1, comma 130 della Legge n.145 del 30/12/2018;
Dato atto che, trattandosi di fornitura di modico valore, trovano applicazione le disposizioni
contenute nell’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.n.50/2016 secondo cui le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto;
Che allo scopo di individuare il soggetto cui affidare la fornitura di corone e ghirlande di alloro,
con nota prot. n.23872 del 22/3/2019 sono stati invitati n. 3 operatori economici a presentare
preventivo di spesa per l’affidamento della fornitura;
Che entro le ore 12,30 del 3/4/2019, termine di scadenza previsto nell’invito suddetto, nessuna
delle ditte ha presentato offerta per cui con nota prot. 27731/2019 del 5/4/2019 è stato richiesto
preventivo alla Ditta Lagioia Giovanni di Matera che ha confermato i seguenti prezzi unitari, IVA
esclusa, comprensivi di posa in opera:
Ghirlande di alloro giganti (mt.1,20x2,00): €180,00, complete di nastro tricolore e dicitura
Comune di Matera;
Ghirlande di alloro diametro mt.0,80: €90,00, complete di nastro tricolore e dicitura
Comune di Matera;
Accertata la regolarità contributiva della ditta in questione, giusta attestazione prot.
INAIL_15448352 del 6/3/2019, avente validità sino al 4/7/2019;
Vista la legge n.136 del 13/8/2010 e il D.L. n.187 del 12/11/2010, art.7, comma 4 i quali
stabiliscono che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli
altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’ANAC, su
richiesta della stazione appaltante;
Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione è il seguente: ZDF27FB7FE;
Dato atto che la ditta affidataria dovrà presentare, ai sensi del comma 7 dell’art.3 della Legge
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n.136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato”;
Il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l’insussistenza, allo stato attuale, del
conflitto di interessi, ai sensi dell’art.6 bis della L. n.241/90 in relazione al citato procedimento e
delle Misure M03 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza,
adottato con Delibera di Giunta Comunale n.50/2018;
Tutto ciò premesso, al fine di dare attuazione alle disposizioni impartite con la sopra citata
delibera di G.C. n. 155-2019 del 4/4/2019, si propone al dirigente l’adozione del provvedimento
di affidamento della fornitura di n.7 ghirlande mt.1,20x2,00 e di n.3 ghirlande diametro 0,80 alla
Ditta Lagioia Giovanni, verso corrispettivo complessivo di €1.530,00, oltre IVA”;
Matera, 10/04/2019
IL RUP
Angela Andrisani
Lette le premesse innanzi riportate;
Vista la documentazione in essa richiamata nonché quella allegata a corredo della medesima;
Visti:
- il D.Lgs. n.267/2000;
- il D.Lgs. n.165/2001;
- il D.Lgs. n.50/2016;
- lo Statuto Comunale;
DETERMINA
di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento per essere approvata;
di dare esecuzione alla delibera di G.C. n. 155-2019 del 4/4/2019 e, per gli effetti, affidare,
ai sensi dell’art.36 co. 2, lett. a), del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., alla ditta Lagioia Giovanni di
Matera la fornitura di n.7 ghirlande di alloro f.to1,20x2,00 e di n.3 del diametro di mt.0,80, al
prezzo di €1.530,00, oltre IVA;
di finanziare la spesa complessiva di €1.683,00, IVA compresa, sul cap. 790/17 del
bilancio 2019 di cui alla delibera sopra citata;
di dare che alla presente procedura è stato assegnato dall’ANAC il seguente CIG:
ZDF27FB7FE;
di dare atto che la presente procedura è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei
pagamenti di cui alla Legge n.136/2010;
di procedere al pagamento delle singole forniture e relativa deposizione nei luoghi delle
cerimonie, che saranno di volta in volta effettuate, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della
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relativa fattura, previa verifica dell’avvenuta regolare esecuzione della fornitura e della regolarità
contributiva;
di dare atto che il responsabile del procedimento è il Funzionario P.O. del Servizio
Provveditorato, sig.ra Angela Andrisani;
Il sottoscritto dirigente dichiara l’insussistenza, allo stato attuale, del conflitto di interessi, ai
sensi dell’art.6 bis della L. n.241/90 in relazione al citato procedimento e delle Misure M03 del
Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, adottato con Delibera di
Giunta Comunale n.50/2018.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr.ssa Delia Maria Tommaselli
AA/

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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