REG. GENERALE
N.134 DEL 10/04/2014

COPIA

Comune di Portigliola
Prov. di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
- SERVIZI AFFARI GENERALI -

N. 64 del 10/04/2014
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEDUTE CON BRACCIOLI
MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO MEPA. CIG Z480EBE4D4
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*** IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA ***
- SERVIZI AFFARI GENERALI L’anno 2014 il giorno dieci del mese di aprile.-

Premesso che si rende necessario acquistare delle sedute con braccioli per la sala adibita a riunioni
e spettacoli dei bambini della scuole primaria e dell’infanzia;
Dato atto che l’acquisto dei prodotti di cui sopra, può essere affidato in economia, in conformità
per tipologia di servizio e importo della spesa al D. Lgsl. 163/2006 e successive modifiche, nonché
in conformità al vigente Regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia;
Richiamato il DPR n. 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163” che all’art. 328 prevede che la stazione appaltante può stabilire di
procedere all’acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico della pubblica
amministrazione realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture
tecnologiche avvalendosi di CONSIP S.p.A.;
Richiamato il D.l. 07/05/2012 n. 52 art. 7 comma 2 (C.D. Spending Review) che stabilisce che le
amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
Richiamata la Legge 7 agosto 2012 n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini”;

Considerato che, attraverso il portale del mercato elettronico Consip, è possibile effettuare acquisti
mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di prodotti e servizi
offerti da una pluralità di fornitori attraverso due modalità: l’emissione degli ordini diretti di
acquisto (Oda) e la richiesta di offerta (RdO);
Dato atto che i prodotti richiesti sono presenti nel MEPA;
Ritenuto pertanto di procedere all’acquisizione dei beni richiesti mediante un ordine diretto di
acquisto (Oda) all’interno del MEPA;
Esaminate le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul mercato elettronico della
pubblica amministrazione gestito da Consip alla data odierna e ritenuta vantaggiosa per i prodotti
proposti l’offerta della ditta Spazio Ufficio di Francesco Morabito, via Cantaffio, 1E– 89100
REGGIO CALABRIA che propone le seguenti forniture di sedie:
- N. 50 Sedie in plastica e acciaio cromato, marca OFFICE al prezzo di € 16,50 + IVA al 22%,
cad. per un totale pari a complessivi € 1.006,50 oltre IVA 22%;
- N. 50 coppie di braccioli in acciaio cromato, marca OFFICE al prezzo di € 3,20 + IVA al 22%,
cad. per un totale pari a complessivi € 195,20 oltre IVA 22%;
Richiamato l’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche che prevede che
l’appaltatore si assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo;
VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 24.06.2013, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013;
VISTO il Decreto Sindacale con il quale sono stati conferiti compiti e funzioni di responsabile
dell’Area Amministrativa;
VISTO l’art 163 comma 3 del TUEL con il quale viene automaticamente autorizzato l’esercizio
provvisorio sino alla scadenza di proroga per l’approvazione del Bilancio 2014.
VISTO che la spesa per la fornitura in questione è prevista tra le somme impignorabili;
VISTE le leggi 8 giugno 1990, n° 142 e 7 agosto 1990, n° 241;
VISTO il D.M. Interno del 12/02/2014, con il quale è stato prorogato al 30/04/2014 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2014;
RITENUTO, pertanto dover procedere in merito all’impegno di spesa;
DETERMINA

1) Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) Di acquistare, attraverso il portale Consip, nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, mediante ordine diretto di acquisto, i seguenti prodotti dalla ditta Spazio Ufficio
di Francesco Morabito, via Cantaffio, 1E– 89100REGGIO CALABRIA che propone le seguenti
forniture di sedie:
- N. 50 Sedie in plastica e acciaio cromato, marca OFFICE al prezzo di € 16,50 + IVA al 22%,
cad. per un totale pari a complessivi € 1.006,50 oltre IVA 22%;
- N. 50 coppie di braccioli in acciaio cromato, marca OFFICE al prezzo di € 3,20 + IVA al 22%,
cad. per un totale pari a complessivi € 195,20 oltre IVA 22%;
3) Di impegnare la spesa complessiva pari a € 1.201,70 IVA compresa al Cap.1163 per l’acquisto
dei prodotti di cui sopra.
4) Di dare atto che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste
dalla Legge n.136/2010, in materia di tracciabilità di flussi finanziari, e che il CIG assegnato è:
Z480EBE4D4;
5) Di trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria per i
provvedimenti di competenza.

AVVERTE
Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. n.
1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di
pubblicazione ;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott Antonio Marra

Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Amministrativo, ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione ad oggetto esprime parere favorevole di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché il
rispetto della normativa di settore.
Lì 10.04.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott Antonio Marra
Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Finaziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione ad oggetto esprime parere favorevole di regolarità
contabile ed attesta la copertura finanziaria dell’intervento sul cap. 1163 del Bilancio 2014 in corso
di elaborazione.
Lì 10.04.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott Antonio Marra

VISTO: per la regolarità Tecnica – art. 49 comma 1 – D.gls n. 267/00
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA
Fto Dr. Antonio MARRA

VISTO: per la regolarità contabile e per l’attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 6
comma 11 della legge 15/05/1997 n. 127. D.Lgs. n. 267/2000, IV comma art. 49.
Portigliola, 10.04.2014
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICA-FINANZIARIA
Fto Dr. Antonio MARRA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data 16.04.2014 e vi rimarrà 15 giorni
consecutivi. Registro pubblicazioni n. _______ anno 2014
Portigliola, 16.04.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Giuseppina VARACALLI

COMUNE DI PORTIGLIOLA
(Provincia di Reggio Calabria)
Acquisita all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza in data odierna.
Alla presente determinazione viene attribuito il n. __________ anno __________ del Registro
Generale delle determinazioni.
Portigliola, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr. Domenico STRANGES
per copia conforme all’originale
Portigliola, ______________
Il Capo Area Amministrativa
Dott. Antonio MARRA
______________________

