
  

 
(ALLEGATO SUB A)

 

(1) Schema di determinazione a contrattare per l’acquisizione 
in via autonoma di beni/servizi in economia  

COMUNE DI ____________________ 

 

PROVINCIA DI ___________________ 

 

Area ………………… 

 

DETERMINAZIONE N. …… DEL …………… 

 

OGGETTO: Determina a contrattare per l’acquisizione in via autonoma di beni/servizi in 

economia (eventualmente)mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione relativi a ........................... Assunzione impegno di spesa 

 

IL DIRIGENTE / IL RESPONSABILE DELL’ AREA/ SERVIZIO 

 

Premesso che: 

- con decreto del Sindaco n. .................... in data .........................................., è stata attribuita al/alla 

sottoscritto/a la responsabilità dell’ Area /Servizio ....................................................; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. .................... in data .........................................., esecutiva, è 

stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio ................................. nonché la relazione 

previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo ................../..................; 

- con delibera di Giunta Comunale n. .................... in data .........................................., esecutiva, è stata 

disposta l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e sono stati individuati i 

relativi obiettivi gestionali da conseguire; 

 
(Inserire le premesse che giustificano l’acquisizione del servizio e/o fornitura di beni ecc) 
[  ] Vista la ……………………… n. ………..... in data ………………….....…, con la quale è stato approvato 
l’obiettivo/il progetto/il programma denominato “.............................................................” e si è 
stabilito, inoltre, di procedere alla realizzazione di ……………………… 
 
Tenuto conto che per la realizzazione della suddetta attività è necessario procedere all’acquisizione 
di beni e/o servizi per ………………………….  
 
Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere 
preceduto da apposita determinazione indicante: 
– il fine che si intende perseguire; 
– l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali; 
– le modalità di scelta del contraente; 
 
Precisato che: 
– il fine che l’amministrazione intende raggiungere, è …………………; 
– il contratto, che avrà forma pubblico-amministrativa, 



 oppure: il contratto sarà stipulato a mezzo di scrittura privata 

oppure: il contratto sarà definito per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio  

 ha per oggetto l’acquisizione mediante cottimo fiduciario di beni/servizi relativi a 

……………………......…. e contiene le seguenti clausole essenziali (eventualmente analiticamente descritte 

nell’allegato schema di contratto e/ o capitolato) : 

• luogo di svolgimento: ……………............................; 

• durata/tempi di consegna: ……………………………..........; 

• corrispettivo: € ………………............ oltre a oneri fiscali e contributivi di legge, se ed in quanto dovuti; 

• pagamenti: ………………………........; 

 

Visti: 

• l’articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006, il quale prevede che possono essere acquistati in economia 

mediante cottimo fiduciario ovvero amministrazione diretta beni e servizi per un importo inferiore a 

211.000 euro, in relazione all’oggetto e ai limini di importo delle singole voci di spesa preventivamente 

individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante; 

• gli articoli da 329 a 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante 

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

 

Richiamato il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia (D.Lgs. n. 

163/2006) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ................ in data 

…………………........., ed in particolare: 

1) l’articolo ...................., comma ...................., il quale prevede che l’affidamento di interventi in 

economia non può superare l’importo di € …………………., iva esclusa; 

2) l’articolo ...................., comma ...................., il quale elenca le forniture di beni/prestazioni di 

servizio che possono essere eseguite in economia ai sensi dell’articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006, ed 

in particolare, la lettera …………………………..”; 

3) l’articolo ...................., comma ...................., il quale prevede che per i servizi e le forniture di beni il 

cui valore stimato sia di importo pari o inferiore a Euro 10.000,00 IVA esclusa, è consentito 

l’affidamento diretto mediate adozione di apposito atto, previo ottenimento del preventivo da parte 

della ditta fornitrice e previa verifica e valutazione delle ragioni di convenienza, congruità ed 

economicità da esplicitare nell’atto di impegno di spesa; 

 

oppure  

 

4) l’articolo ...................., comma ...................., il quale prevede che l’esecuzione delle spese in 

economia per cottimo fiduciario deve essere preceduta dall’acquisizione di almeno tre/cinque 

preventivi, ridotti ad uno qualora l’importo della spesa non superi € …………........ iva esclusa; 

 

( La seguente parte si applica in caso di acquisti attraverso il mercato elettronico) 

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente 

modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 

agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli 

strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede: 

• l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i 

parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, 



comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione 

di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 

135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del 

contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa; 

• l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per 

l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da 

riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in 

legge n. 135/2012); 

• l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del d.P.R. 

n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, 

legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in 

legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del 

contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012; 

 

Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, 

comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che : 

[  ] non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di 

committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite; 

[  ] i beni e servizi inclusi nella convenzione denominata “………………….” non sono comparabili 

con quelli necessari per le finalità di questa amministrazione; 

[  ] sono stati utilizzati i parametri qualità/prezzo della convenzione denominata 

“……………………… ” come limiti massimi per l’acquisizione dei beni o servizi in oggetto; 

 

Ritenuto pertanto di procedere all’acquisizione del bene e servizio mediante ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

 

Esaminate le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione gestito da Consip spa alla data odierna ed individuata la 

ditta ………………………………… che propone la fornitura del bene/servizio ………………………………. al 

prezzo di Euro …………….. oltre IVA 21%; 

( Fine  

Ritenuto di provvedere in merito; 

(si applica in caso di  

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste 

– per € ……………….. al cap. ........................ int. .....................................; 

– per € ……………….. al cap. ........................ int. .....................................; 

– per € ……………….. al cap. ........................ int. .....................................; 

del bilancio di previsione dell’esercizio …………........., i quali presentano la necessaria 

disponibilità; 

 

 

(La seguente parte si applica in caso non di ricorso al mercato elettronico) 

 



Ritenuto di affidare …………………alla ditta…….. dal momento che sono state previamente  valutate le 

ragioni di convenienza, congruità ed economicità che così possono essere evidenziate ( inserire 

motivazione dettagliata): 

-………….; 

-…………..; 

-……………; 

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
Visto il codice civile; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Visto il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 
 
DETERMINA 
 
1) di acquisire in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’articolo 125 del d.Lgs. n. 
163/2006 e del vigente Regolamento comunale per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in 
economia, i seguenti beni/servizi ………………....................... occorrenti per 
………………………….....................; 
2) di stabilire, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 192 del d.Lgs. n. 267/2000, che: 
– il fine che l’amministrazione intende raggiungere, è …………………………….....…; 
–  relativamente alla forma del contratto, questo sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, 
oppure: il contratto sarà stipulato a mezzo di scrittura privata 
oppure: il contratto sarà definito per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, 

 e ha per oggetto l’acquisizione di beni/servizi relativi a ………………………………….. e contiene le clausole 

essenziali indicate al successivo punto 4); 

Per il mercato elettronico 

– il contraente ………............................. è stato scelto mediante il ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, 

comma 450, della legge n. 296/2006; 

-che la ditta che è stata scelta è…… mediante…………………. 

 

(nel caso di affidamenti sotto i 10.000 euro ) che la ditta…….. è stata scelta mediante affidamento 

diretto dal momento che sono state previamente  valutate le ragioni di convenienza, congruità ed 

economicità che così possono essere evidenziate ( inserire motivazione dettagliata): 

-………….; 

-…………..; 

-……………; 

3) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 

…………....… per ………….............., a favore di ……………….............…. imputando la spesa come segue: 

– per € ……………….. al cap. ........................ int. .....................................; 

– per € ……………….. al cap. ........................ int. .....................................; 

– per € ……………….. al cap. ........................ int. .....................................; 

del bilancio di previsione dell’esercizio in corso, i quali presentano la necessaria disponibilità; 

4) di stabilire le seguenti clausole essenziali da comunicare e applicare al contraente: 

– luogo di svolgimento: ……………....................…..; 

– durata/tempi di consegna: ……………………………….........; 



– corrispettivo: €. ……………….. oltre a oneri fiscali e contributivi di legge, se ed in quanto dovuti; 

– termini di pagamento: …………………………….....; 

– altre clausole ritenute essenziali: ………………………………..; 

– tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta fornitrice, come sopra rappresentata: 

– assume gli obblighi di “tracciabilità” dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 

136 e ss.mm. (codice C.I.G. ………………………….....….); 

– si impegna altresì a che i medesimi obblighi di “tracciabilità”, siano rispettati anche dagli eventuali 

subappaltatori o sub-contraenti della “filiera delle imprese” cui si rivolgerà per l’esecuzione delle 

prestazioni previste nel presente contratto, prevedendo apposita clausola nei relativi contratti (la 

mancata previsione dell’apposita clausola comporta la nullità assoluta del relativo contratto); 

–5) di trasmettere il presente provvedimento: 

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

– all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della 

spesa. 

 

…………………………............, lì ………………….... 

 

Il Dirigente/Il Responsabile del servizio 

.................................................................. 
   

 


