REG. GENERALE
N.201 DEL 21/09/2016

COPIA

Comune di Portigliola
Prov. di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
- SERVIZI AFFARI GENERALI -

N. 92del 21/09/2016
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OGGETTO: Acquisto materiale vario di cancelleria per gli uffici del Comune,
attraverso l'attivazione delle procedure telematiche di approvvigionamento del
suddetto bene del MePA - Consip. Liquidazione spesa. Codice Smart CIG
Z001AC6750
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*** IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA ***
- SERVIZI AFFARI GENERALI L’anno 2016 il giorno ventuno del mese di settembre.Premesso che si è reso necessario provvedere all’acquisto di materiale vario di cancelleria

per gli uffici del Comune ;
Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n.

488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente
procedura di approvvigionamento
Ritenuto procedere mediante l’utilizzo del Mercato elettronico della pubblica
amministrazione ai sensi dell’art. 328 del d.P.R. 207/2010, in conformità a quanto disposto
dall’art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in legge 94/2012
Ritenuto, pertanto, corretto procedere,

con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,

comma 2, lettera a) del citato Codice, servendosi del Mercato elettronico della
pubblica amministrazione e l’emissione di o.d.a. (ordini di acquisto);
Vista l’offerta acquisita riguardante il servizio oggetto della presente procedura di
approvvigionamento;
Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da

interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i
suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine:


contratto ha ad oggetto la fornitura/servizio di internet ad alta velocità

 le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Foglio Patti e Condizioni;
 la scelta del contraente è stata effettuata mediante impiego del Mercato
elettronico, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n.
50/2016 – Codice dei contratti e delle concessioni;
– Dato atto che:
 dopo attenta analisi, è stata accertata la congruità di adesione al mercato
elettronico in quanto miglior prezzo, per un importo pari ad euro 793,61 IVA
compresa per all’acquisto di cancelleria per gli uffici del Comune;
Accertato che non è necessaria che la ditta aggiudicataria presenti
l’autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui agli
artt. 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti e delle concessioni , poiché
le autocertificazioni sui requisiti generali vengono acquisite da Consip all’atto
dell’abilitazione del fornitore al Mercato e rinnovate ogni 6 mesi. Pertanto, sarà necessaria
l’acquisizione dell’autocertificazione per quanto attiene la dichiarazione del requisito di
regolarità previdenziale (DURC) ;
Ritenuto per le regioni espresse ,affidare alla ditta Grafiche Fratelli Pedullà Via G.
Oliviero n. 8 89044 Locri (rc), individuata fra le ditte del Mercato Elettronico Consip, la
fornitura di materiale vario di cancelleria per gli uffici comunali, per l’importo di € 793,61
IVA compresa;
– Visto:
 il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192
(TUOEL);
 il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6;
 il D.Lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti e delle concessioni, ed in
particolare gli articoli 35 e 36;
 l’art. 26 della legge n. 488/1999;
– Visti:
 la determinazione dell’Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008;
 la legge n. 123/2007, con particolare riferimento all’art. 8;

l’art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche

amministrazioni e le direttive organizzative impartite dall’ente in materia di
pagamenti;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 18 in data 20.05.2016, esecutiva, e
successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione
per l’esercizio 2016 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio
pluriennale per il periodo 2016-2018;
RICHIAMATA la Determina n. 82 del 29/07/2016, con la quale è stato approvato

l’impegno spesa ;
RITENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap.
320
del bilancio di
previsione esercizio 2016, sufficientemente capiente;
PRESO ATTO dei pareri resi sul presente provvedimento ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n.
267/2000 nonché dei pareri di regolarità di cui all’art.147 bis del Tuel;

DETERMINA
1) DI APPROVARE la premessa-narrativa che precede sia nella forma che nel
contenuto;
2) DI LIQUIDARE la fattura elettronica - N.73/PA del 08.08.2016 dell’importo di €
793,61 (IVA compresa) relativa all’acquisto di materiale vario di cancelleria per gli
uffici del Comune dell’importo imponibile della fattura (€ 793,61), detratta la
riduzione art. 8. C.10. lett. c) Legge 448/1998, e versamento all’Erario della somma
relativa all’ I.V.A. al 4% (€ 141,11) secondo le modalità e i termini fissati dal decreto
richiamato in premessa, con il pagamento in favore della Ditta
Grafiche
Pedulla’SRL con sede in Locri – Codice IBAN IT03K010308141000000018932;
3)DI IMPUTARE, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate:
Cap./Art.

320

Descrizion Cancelleria ad uso ufficio e didattico
e

Macro
02
aggregato
Centro
di Area
costo
Amm.va
Settore
Segreteria
Generale

Miss./Progr Miss.01/Progr.02 PdC
2016
.
finanziario
Compet.
2016
Spesa ricorr. ======
Econ.

Livello

05/002

CIG

Creditore

DITTA Grafiche Fratelli Pedullà Locri
Acquisto di cancelleria per gli uffici del Comune

Causale
Modalità
finan.
Imp./Pren.
n.

Z001AC6750

CUP

======

Fondi di bilancio
598

Importo

€ 793,61

Frazionabile
in 12

======

5) DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 9, legge n. 102/2009, che l’impegno di spesa
adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di
bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica, secondo quanto stabilito dalle
misure organizzative adottate dall’ente con provvedimento nei limiti ivi previsti;
6) DI DARE ATTO che non sussistono costi della sicurezza per rischio da
interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze;
7) DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma
1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni,
che il presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di
regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;
8) DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile
del
procedimento
è
Dott.
Antonio
Marra–
email
areaamministrativa.portigliola@asmepec.it
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 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.
Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell’art.
151comma 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.
320 del Bilancio 2016 in corso di elaborazione.
Lì 21.09.2016
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
F.TO (Dr. Antonio MARRA)
_______________________

VISTO: per la regolarità Tecnica – art. 49 comma 1 – D.gls n. 267/00
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
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, 21.09.2016
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICA-FINANZIARIA
Fto Dr. Antonio MARRA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data 23.09.2016 e vi rimarrà 15 giorni
consecutivi. Registro pubblicazioni n. _______ anno 2016
Portigliola,23.09.2016
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

