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AREA AMMINISTRATIVA 
 
 

DETERMINAZIONE 

 
N° reg. generale 347 

DATA 28/05/2022  
 
OGGETTO:  Impegno di spesa per servizio di assistenza  al Res ponsabile della 

Transizione Digitale (RTD) Bandi PNRR. PROVVEDIMENT I           
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 
 

L'anno 2022, il giorno ventotto del mese di maggio nel Palazzo comunale 
 
VISTI: 
 La legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i. 
 il "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali" approvato con Decreto Legislativo 

n. 267 del 18.08.2000; 
 l'art. 21 del Vigente "Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei 

Servizi" approvato con deliberazione G.C. n.117 del 30.08.2001. 

 
 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE  
 



DETERMINAZIONE N. 347 DEL 28/05/2022 
 
OGGETTO:  IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA  AL 

RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE (RTD) BANDI  PNRR. 
PROVVEDIMENTI           

 
VISTA la deliberazione G.C. n. 80 del 21/05/2022, che reca: “Servizio di assistenza al 

Responsabile Transizione Digitale (RTD). Bandi PNRR. Provvedimenti” con la quale è stato 
approvata la proposta di dotare l’RDT Responsabile Transizione Digitale (RTD)  di un supporto per 
l’attività di candidatura agli avvisi PNRR riguardanti la digitalizzazione dell’ente, alle modalità e 
condizioni di cui al preventivo pervenuto con nota Prot. n. 8310 del 19/05/2022, pervenuto dalla 
ditta IM TRADING srl, piazza Coller n.13 – 12033 Moretta (CN) P. IVA/Codice Fiscale 
03584770048, con la quale è stata trasmessa la migliore offerta per la realizzazione dell’intervento 
sopra indicato per l’ammontare di €.  648,00 più IVA 22% pari a complessivi €. 790,56; 

 
 RITENUTO pertanto procedere a dare corso all’attuazione dell’esigenza sopra espressa;  

 
DATO ATTO CHE gli la fornitura del servizio di cui alla presente determinazione 

rispettano le disposizioni dell’art. 26, co3 della Legge n. 448/1999 nonché le disposizioni del D.L. 
52/2012 convertito dalla L. 94 del 06/07/2012 e dall’art. 1 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135 del 
07.08.2012 e le disposizioni di cui all’art. 1 co. 502 e 503 della Legge di Stabilità 2016 - Legge n. 
208 del 28/12/2015;  

VISTO  l’art. 36. Co. 2 lett. a) del Decreto Legislativo. n. 50 del 18/04/2016e s. m. e i.  ; 
VISTA la Legge n. 208 del 28/12/2015, che, all’art. 1 co.502 lett b) modifica quanto 

disposto dall’art 1) co.450 della Legge 27/12/2006 n. 296, escludendo dall’obbligo di ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione - MEPA - gli acquisti di bei e servizi di importo 
inferiore ai 1.000, 00 euro;  

Richiamata la legge di Bilancio 2019 del 30.12.2018 n. 145 che al comma 130 dell’art. 1, 
recita: “All’articolo 1, comma 450, della Legge 27.12.2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», 
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro». 

VISTO il combinato disposto degli artt. 36) co. 2 e 95) co. 4 del D.Lgs n. 50/2016;   
VISTO l'art. 192 del D. Lgs. n.267/2000 che prescrive che la stipulazione del contratto deve 

essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa, indicante il 
fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute 
essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia e le 
ragioni che ne sono alla base, e pertanto: 
1) con il ricorso a procedura negoziata metodo dell’affidamento diretto, si intende dare corso alla 
fornitura del servizio che comprende come da preventivo: 

2) la scelta del contraente viene effettuata avvalendosi della procedura negoziata-
affidamento diretto, alla alle condizioni di cui all’offerta del 18/04/2022 nota Prot. n. 6925 del 
29/04/2022 che prevede una spesa di €.  648,00 più IVA 22% pari a complessivi €. 790,56;  

3) il contratto relativo alla fornitura del materiale di cui trattasi è costituito da lettera offerta del 
fornitore sottoscritta per accettazione;  

 
DATO ATTO che alla pratica in oggetto la competente autorità ha assegnato il Codice 

Identificativo Gara (CIG) ZB1368BF00; 
 
PRESO ATTO della necessità di provvedere a disporre l’impegno di spesa di €. 648,00 

derivante dall’adozione del presente provvedimento, al Cap. 150.1 “Manutenzione e acquisto 
macchinari e software per gli uffici comunali” Missione 01; Programma 05, Titolo 1  del Bilancio 
2022-23-24;  

VISTA la Deliberazione C.C. n. 8 del 12.03.2022, regolarmente esecutiva, che reca: “Esame 
ed approvazione del Bilancio di Previsione 2022 – 2023 – 2024”; 



VISTA la Deliberazione G.C. n. 55 del 19/03/2022, regolarmente esecutiva, che reca: 
“Approvazione p.e.g.. – Piano esecutivo di gestione – e p.g.o.  – Piano globale degli obiettivi – 
Bilancio anni 2022 – 2023 – 2024 Articoli 169, 108, 197 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii..”; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 11 del 30.11.2021 recante: “Nomina del Responsabile 
dell’Area Amministrativa, Scolastica, Socio assistenziale, Culturale e servizi Demografici e 
attribuzione della relativa Posizione Organizzativa”; 

VISTO lo Statuto dell’Ente approvato con Deliberazione C.C. n. 43 del 05.09.2013 e ss. 
mm. ed ii.; 

VISTA la Deliberazione C.C. n. 16 del 02.05.2016 recante: “Approvazione del nuovo 
Regolamento comunale di contabilità in attuazione dell’armonizzazione dei sistemi contabili di cui 
al D.Lgs. n. 118/2011”;  

ACQUISITO il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria resi dal competente 
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi di Legge; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;  

2) DI IMPEGNARE la somma complessiva di €. 790,56 IVA inclusa, al Cap. 150.1 
“Manutenzione e acquisto macchinari e software per gli uffici comunali” Missione 01 Programma 
05, Titolo 1  del Bilancio 2022-23-24  a copertura delle spese per dotare l’RTD di un supporto per 
l’attività di candidatura agli avvisi PNRR riguardanti la digitalizzazione dell’ente, come descritti in 
narrativa ; 

3) DI PROCEDERE, per tutto quanto in premessa riportato quivi integralmente richiamato, 
mediante ricorso a procedura negoziata - affidamento diretto - alla ditta IM TRADING srl, piazza 
Coller n.13 – 12033 Moretta (CN) P. IVA/Codice Fiscale 03584770048, per la realizzazione 
dell’intervento sopra indicato, per l’ammontare di €. 648,00 più IVA 22% pari a complessivi €. 
790,56;  

4) DI DARE ATTO che: 
- la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento pari a: €. 790,56 IVA inclusa, 

trova imputazione a al Cap. 150.1 “Manutenzione e acquisto macchinari e software per gli uffici 
comunali” Missione 01; Programma 05, Titolo 1  del Bilancio 2022-23-24 giusto impegno di cui 
alla presente determinazione ; 

- la competente autorità ha assegnato alla procedura il numero gara (CIG): ZB1368BF00; 
 

- avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge;. 



 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 
Valter SIGNORILE 

 
firmato digitalmente 

 
Villafranca Piemonte, lì 28/05/2022 
 
 
 
  
 


