
CITTÀ DI MARCIANISE
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DETERMINAZIONE

N. 1097 DEL 28-12-2022

AMBITO C5
DIRIGENTE:  Franca Nubifero
UFFICIO PROPONENTE: AMBITO C05
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Franca Nubifero
REGISTRO SETTORIALE: 139 DEL 28-12-2022
CIG: ZC9395805D

Oggetto: Spostamento suppellettili dell'Ufficio di Piano dal II al I Piano dell'Ente. Impegno
della spesa

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;

Premesso che l’Ufficio di Piano dell’Ambito C05 e� allocato al piano II della sede
comunale;
Atteso che tale collocazione non rende agevola l’interazione con l’Ufficio dei Servizi
Sociali, attualmente collocato, invece al Piano I della casa comunale;
Rilevato, altresì, che, di recente si e� proceduto all’assunzione di 11 assistenti sociali per
l’intero Ambito C05, sei dei quali sono stati assegnati al Comune di Marcianise e una di
esse collaborera� con l’Ufficio di Piano, che, nella sua attuale collocazione impedisce
l’allestimento di una quarta postazione di lavoro;
Rendendosi, dunque, necessario affidare il servizio di trasferimento degli arredi e dei
fascicoli dell’Ufficio di Piano dal II al I piano dell’ente, atteso che non vi e� personale
interno addetto alle attivita� di facchinaggio;
Acquisito il preventivo della societa� JA.MA. International srls, con sede legale in
Marcianise, alla Via S. Giuliano n. 184, P. IVA 04427170610, di € 1.220,00 iva compresa;
Ritenuto congruo lo stesso;
RICHIAMATI:

l’art.32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che 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 del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte.

l’art.192 del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante:
il fine che con il contratto si intende perseguire;a)
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;b)
le modalita� di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti inc)
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono
alla base.

DATO ATTO:



che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della necessaria
qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione
con una o piu� stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’art.37,
commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016;
che l’art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, prevede che le
stazioni appaltanti procedono per “affidamenti di importo inferiore a 139.000,00
euro mediante affidamento diretto;

Acquisito, ai fini della tracciabilita� dei flussi finanziari, il CIG ZC9395805D
Visti

il Decreto Sindacale n. 11 del 14.05.2019, con il quale la scrivente e� stata
individuata come Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito C05;
la determinazione dirigenziale n. 1106 del 31/12/2020 con la quale e� stato
conferito alla scrivente, con decorrenza dal 01.01.2021 e fino al 31.12.2021,
l’incarico di Posizione Organizzativa prevista dall’art.13 comma 1 lett. a) del
CCNL 2016-2018 per i “Servizi Sociali e Ambito C05” nonche� si e� provveduto a
delegare alla medesima per il suddetto periodo, in quanto titolare di Posizione
Organizzativa, tutte le attivita� e funzioni inerenti l’incarico di Coordinatore
dell’Ambito C05 con adozione di atti a rilevanza esterna e con attribuzione del
relativo PEG ;
la determinazione dirigenziale n. 22 del 12.01.2022 con al quale e� stato conferito
alla scrivente, in continuita� e fino al 31.12.2022, l’incarico di Posizione
Organizzativa prevista dall’art.13 comma 1 lett. a) del CCNL 2016-2018 per l’UOA
“Servizi Sociali ed Ufficio di Piano dell’ Ambito C05” nonche� si e� provveduto a
delegare alla medesima per il suddetto periodo, in quanto titolare di Posizione
Organizzativa, tutte le attivita� e funzioni inerenti l’incarico di Coordinatore
dell’Ambito C05 con adozione di atti a rilevanza esterna e con attribuzione del
relativo PEG;
la determinazione n. 111 del 17.02.2022, di conferma della suddetta delega di
funzioni dirigenziali;

Viste altresì,
la delibera di Giunta Comunale n. 5 del 11.01.2022– “Approvazione del piano
esecutivo di gestione provvisorio (art. 169 del d. lgs. 267/2000) – ANNO 2022”;
la delibera di Giunta Comunale n. 118 del 28/04/2022 “Approvazione dello
schema di rendiconto 2021”
la deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 26/05/2022 – “Approvazione
dello schema di Bilancio 2022-2024”
la deliberazione di C.C. n. 33 del 16.06.2022 di approvazione del rendiconto di
gestione 2021;
la deliberazione di C.C. n. 45 del 28.06.2022 di approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024;
la deliberazione di G.C. n. 193 del 21/07/2022 di approvazione del Piano
esecutivo di Gestione 2022/2024;
la deliberazione di C.C. n. 51 del 01.08.2022;

Dato atto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di
attestarne la regolarita� e la correttezza, ai sensi e per gli effetti del disposto
dall’art.147 bis del D. Lgs.267/2000;

DETERMINA
Per le motivazioni su esposte, che qui si intendono integralmente riportate
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Di affidare, ex art. 36, COMMA 2, LETT. A)  del d.lgs. 50/2016, il servizio di1.
trasloco delle suppellettili e degli arredi dell’Ufficio di Piano dal II al I piano della
sede comunale, JA.MA. International srls, con sede legale in Marcianise, alla Via S.
Giuliano n. 184, P. IVA 04427170610;
Di impegnare, in favore della JA.MA. International srls, con sede legale in2.
Marcianise, alla Via S. Giuliano n. 184, P. IVA 04427170610 l’importo di €
1.220,00 – iva compresa, a valere sul Cap. 1480.03,– esercizio 2022;
di dare, altresì, atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio3.
Finanziario per gli adempimenti di cui al V comma dell’art. 153 del d. lgs. 267/
2000 ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di
copertura finanziaria;
di attestare che, in ordine al presente provvedimento, risulta garantito il4.
rispetto delle norme a tutela della privacy nella redazione degli atti e nella
diffusione/pubblicazione dei dati sensibili e degli altri contenuti, ai sensi ed in
conformita� delle disposizioni in materia di pubblicita� legale ex art. 32 della legge
n. 69/2009 e s.m.i.;
dare atto, che sara� garantito il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti5.
dal decreto legislativo n. 33 del 2013;

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
F.to  Franca Nubifero F.to  Franca Nubifero
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Marcianise, *******
                       Il Dirigente del II Settore
                     F.to ******* ******* *******

Marcianise, *******
Il Dirigente del II Settore
F.to ******* ******* *******

Registrato impegno al n.
___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 13-01-2023 al 28-01-2023

Marcianise, 13-01-2023 Il Responsabile del Procedimento
F.to  Franca Nubifero

Copia conforme per uso amministrativo

Marcianise, 13-01-2023 Il Responsabile

Copia determinazione AMBITO C5 n.1097 del 28-12-2022 Comune di Marcianise

Pag. 4


