
\
Comune di Ponzano Romano Prov. Ci Roma

UFFICIO TECNICO UNITA'OPERATIVA 3

Oggetto: Assunzione impegno di spesa per GIORNATA STUDIO "lL NUOVO CODICE
APPALTI'' CNA RIETI.C'G. Z491A095A7_.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Preso atto che la CNA di Rieti organizza un corso sul "NUOVO CODICE APPALTI" per il giorno
31 .5.2016;

Che per la partecipazione è necessario versare la quota di € '100;

Ritenuto importante ai fini formativi consentire la partecipazione del responsabile dell'ufficio tecnico;
Visti gli esteri per effettuare il pagamento ;

VISTO in partìcolare I'art.32 de D.Lgs 5012016 nella quale occorre stabilire i criteri essenziali del
conlratto ed icriten di selezione deglioperatori economici e delle offerte;
\zisto I'art. 36 comma 2 lett. A) il quale recita:
"a)per ffidamenti di ímporto inferiore a € 40.000,00 , mediante ffidamento
diretto, adeguatamente motivato o per lavori in Amministrazìone diretta;
b)ontissis
Viste le linee guida pubblicate dall'ANAC in data 28.4.2016;

Come previsto dull'art. 36, comma 2, lett. a), lu scelta dell'uffidatario deve essere
adeguatamente motivatu. Sí reputa che una motivazione adeguata dù dettagliutumente conto
del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella
delibera s contrsrre, della rispondenzu di quanto offirto ulle esigenze dellu stazione
appaltúnte, di eventuuli caratteristiche miglíorutive offerte dal contruente e della
convenienzu del prego in rapporto alla quuíità della prestazione.
Rítenuto in base aci indagine di mercato condotte da questo ufficio si rítiene íl prezzo offerío
congruo in relazione ul servizio ed all'urgenza del servizío da effettuare;

Richiamato l'art. 183 del D.L.gvo 2671A0;
Visto il regolamento di contabilita';

DETERMINA

In relazione al con.rbinato disposto dell'art. 192 de1 T.U. emanato con D.Lgs i8 agosto 2000, n. 261 e
dell'art.32 del codice dei contratti, vengono individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui al
seguente prospetto ai fini de1l'affidamento del contratto :

OGGETTO DEL
CONTRATTO E

FORMA

T.U.
n. 26112000
Art. 192 c.llb

CORSO FORMATIVO APPALTI. LETTERA
DI AFFIDAMENTO PER ACCETTAZIONE

FINE DA
PERSEGUIRE

T.U.
n.26112000

Art. 192 c.Ila

CORSO FORMATIVO APPALTI



CLAUSOLE
ESSENZIALI

T.U.
n. 26712000

Lrt. 192 c.1lb

CORSO FORMATIVO APPALTI

CRITERIO DI
SELEZIONE

DEGLI
OPERATORI
ECONOMTCT

Codice dei
contratti

Art. 36 comrna 2 lett.A)

"a)per ffidamenti di importo inferiore
a € 40.000,00 , mediante ffidamento
diretto, adeguatamente motivato o per
lavori in Amminis trazione diretta ;

CRITERIO DI
SELEZIONE

DELLE OFFERTE

Codice dei
Contratti

Ar-ticolo 36 comma 2 lett.
A)

La selezione del1'offerta viene fatta con il sistema
dell'offerta per il corso

1- Di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa in favore della ditta "CNA Dl RlETl, per lL
COSO lN ARGOMENTO per la somma di€ 100,00 lva comp. .;

2- Di impegnare la somma complessiva di € 100,00 iva comp. Sul Cup 1\
Mlss, ú I PRocR Jú T{i út der bitancio det c.a.;

3)di procedere al pagamento della somma di€ 100,00 tramite bonifico bancario di cui al seguente
iban -1T8700538714600000000126246 intestato a Punt lmpresa SRL di CNA Rieti

4- Di trasmettere copia del presente atto al
per i provvedimenti conseguenti.

IL RESPONSABILE
Geom.An

VISTO: Per la regolarita' contabile attestante la copertura f
267t2000)

(art.151 comma 4 D.Lg.vo n.atia

^tlLi, túl;{rt
IL RESPONSABILE DEL S

Laura ANTINU


