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Determinazione del responsabile del servizio 

N. 1/2019 del 2/1/2019 

Sind. 1 

DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA N. 15 COPIE DEL LIBRO “Pizza 
una storia contemporanea” CIG: ZE4269090B E FORNITURA N. 2000 COPIE  
“calendari 2019”-  CIG.: ZE426D8918 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che   presso la Casa del Gusto in Tramonti, in data 5 gennaio, su iniziativa dell’Assessorato al 
Turismo, Luciano Pignataro presentera’ il suo nuovo libro sulla pizza “La pizza. Una storia contemporanea, 
edito da Hoepli Editore, ; 
..  che in questa opera il  giornalista  enogastronomico  dedica un intero capitolo, il sesto,  alla pizza di 
Tramonti e ai suoi pizzaioli. Qui l’autore traccia un excursus  che parte   dalle origini: si parla della prima 
pizzeria aperta a Tramonti nel ‘43 e di quella aperta  dieci anni dopo a Novara da un pizzaiolo tramontano; 
.. che anche per arricchire la biblioteca comunale di un testo sicuramente  prestigioso  per il nostro Comune,  
si intende provvedere all’acquisto di n. 15 copie del volume; 
VISTO  il preventivo n. 1/19 del 27/12/2018 della Libreria Tasso di Sorrento per l’importo di € 448,50; 
RITENUTO  di poterlo approvare e quindi affidare la fornitura   alla ditta Libreria Tasso di Sorrento;  
VISTO il cig attribuito dall’Anac  al presente contratto: ZE4269090B; 
PREMESSO  che con deliberazione  n. 161 del 10/12/18 si approvavano  alcune  iniziative per le festività di 
Natale 2018 e Capodanno 2019 e tra queste veniva contemplata la stampa dei calendari stanziando per 
questo una somma di € 6.500,00 e con propria determinazione n. 661 in data 12/12/2018 si provvedeva a 
formalizzare l’atto di impegno riservandosi  con atti successivi l’affidamento delle forniture e dei servizi; 
RITENUTO dover provvedere ad affidare  la stampa di n. 2000 copie dei calendari 2019; 
VISTO  il preventivo della ditta Volpicelli Francesco  del 28/12/2018 per l’importo di € 4.980, oltre  iva c.p.l.; 
VISTO il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che  
innalza la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro; 
VISTO il paragrafo 4.2.2. delle linee guida ANAC n. 4 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”;  
VISTO  il preventivo della ditta Volpicelli Francesco  del 28/12/2018 per l’importo di € 4.980,00 oltre  iva 
c.p.l.; 
RITENUTO di poter provvedere all’affidamento diretto e all’approvazione del preventivo della ditta Volpicelli 
Francesco di Napoli per l’importo di € 4.980,00 oltre iva; 
VISTO il cig attribuito dall’Anac al presente contratto: ZE426D8918; 
VISTO l’art. 192, comma1, del D. lgs. N. 267/2000 che stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere 
preceduta da apposita determinazione  di spesa del Responsabile del Procedimento, indicante:   
il fine   del  contratto  che si intende perseguire ; 
l’oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali; 
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; 
VISTO  il D.Lgs. n.50/2016, 
VISTO  i nuovi principi contabili in applicazione del D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, coordinamento con il D. Lgs. 
10.08.2014, n. 126; 
VISTO l’art. 183 co. 6 del d. lgs. 267/2000, in forza del quale l’impegno  è imputato nell’esercizio finanziario 
in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza;  
VISTO l'art. 183 del D.L.vo n. 267/2000 che disciplina le regole per l'assunzione di  impegni e per 
l'effettuazione di spesa, nonche' il vigente regolamento di contabilità', approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 3 del 27/1/2016; 
RICHIAMATO l'atto deliberativo di G.C. n. 67 del 30/4/08 con il quale e' stato approvato il regolamento di  
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organizzazione degli  uffici e dei servizi; 
VISTO il Decreto Sindacale prot. 4537 del 24/6/2014 con il quale il Sindaco avoca a se’ le funzioni relative 
alla gestione della programmazione delle manifestazioni ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 53 
comma 23 legge n. 388 del 23/12/2000 e s.m.;  

DETERMINA 
1. La premessa e’ parte integrante del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 

della L. n. 241/1990; 
2. Stabilire , ai sensi dell’art. 192 del D. L.vo 267/2000 che: 

   - il fine che si intende perseguire con i presenti  contratti è   la promozione del territorio; 
   - l'oggetto dei contratti riguarda   rispettivamente l’acquisto di 15 volumi del libro “La pizza .. e la stampa di 
n. 2000 copie del calendario 2019;   
 - la forma del contratto sarà quella dello  scambio di lettera commerciale; 
   - le modalità di scelta del contraente sono quelle di cui all’art. 36  c.2, D. Lgs  50/2016 
     (affidamento diretto, trattandosi di importo  inferiore ad € 40.000,00 ); 

3. Affidare alla ditta Libreria Tasso di Sorrento la  fornitura di n. 15 copie del  nuovo libro sulla pizza del 
giornalista enogastronomico Luciano Pignataro dal titolo  “La pizza . Una storia contemporanea, 
edito da Hoepli Editore  al costo di € complessive 448,50;  

4. Affidare alla ditta  Volpicelli Francesco  Napoli la fornitura di n. 2000 calendari  2019 al costo 
complessivo di € 6.075,60;  

5. Imputare la spesa di € 448,50 al capitolo 1003, missione 01, programma 01, titolo 1 
6. Imputare la spesa di € 6.075,60  al cap. 2000, missione 07, programma 01, Titolo 1 del bilancio 

esercizio corrente; 
7. Dare atto che ai sensi del comma 4- dell’art. 151 del T.U.E.L. 18.8.2000,n. 267, il presente atto è  

immediatamente eseguibile a far data dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria; 

8. Dare atto altresi’ che : 
- a norma dell’art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e ss.mm.ii., il  Responsabile del presente procedimento è 
il Sindaco Dr Antonio Giordano  che con decreto n. 4537/2014 ha  avocato  a se’ le funzioni relative alla 
gestione della programmazione delle manifestazioni ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 53 
comma 23 legge n. 388 del 23/12/2000 e s.m.-  
- ai sensi dell’art.6 bis della legge 7.6.1990 n° 241, come introdotto dal’art.1, comma 41 della legge 
6.11.2012 n°190, non sussistono motivi di conflitto d’interesse, previsti dalla normativa vigente, per il 
Responsabile del Procedimento o per chi lo adotta; 

9. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Campania – sezione di 
Salerno nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line; 

10. Attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa 
ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole. 

Il  Sindaco 
F.to: Dott.Antonio Giordano 

 
 
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, del DLGS n. 267/2000. 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria. 
Impegni Nn 2019/80 
                    2019/81 

Il  Resp.le S.C.F. 
  F.to: Dott.Giuseppe Marruso 

 
In data  odierna copia della presente viene trasmessa al Segretario Comunale- 

Il  Sindaco 
  F.to: Dott.Antonio Giordano 

 
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 
15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 
Tramonti , li’  ______________________ 
 

Il  Sindaco 
  F.to: Dott.Antonio Giordano 

La presente copia e’ conforme all’originale 
Tramonti li’ -------------------- 
 
 
Il SINDACO:Dott Antonio Giordano 


