REG. GENERALE
N.230 DEL 20/10/2016

COPIA

Comune di Portigliola
Prov. di Reggio Calabria

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

N. 108del 20/10/2016
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OGGETTO: ACQUISIZIONE MEDIANTE ODA MEPA OPUSCOLI SITI ARCHEOLOGICI
DITTA STAMPA SUD S.R.L. LAMEZIA - IMPEGNO SPESA CIG ZBC1BAA462
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*** IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA ***
- SERVIZI AFFARI GENERALI L’anno 2016 il giorno venti del mese di ottobre.PREMESSO:
- che in data 23 maggio 2013, è stato stipulato l’accordo di collaborazione tra 10 Comuni
della Provincia di Reggio Calabria dotati dei più importanti siti archeologici, per avviare
delle azioni condivise e coordinate ai fini della promozione del turismo culturale
archeologico attraverso la creazione di un marchio identitario “Comuni Archeologici di
Qualità”, un sito web, che possa essere linkato nei siti dei musei e parchi archeologici
nazionali ed internazionali, un pacchetto turistico specifico denominato “Gran Tour tra gli
Elleni, i Romani, i Bizantini, gli Ebrei e i discendenti Grecanici”, e per partecipare, a
novembre c.a., alla XVI Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum;
- che allo scopo di coordinare le attività in oggetto i 10 Comuni firmatari hanno designato un
Coordinatore nella persona del Viceprefetto Dott.ssa Francesca Crea e un Vice
Coordinatore nella persona del Dr. Rocco Luglio, Sindaco del Comune Portigliola;
- che il Coordinatore si avvarrà di un Comitato Scientifico, organo consultivo, garante della
qualità scientifica della raccolta, registrazione e diffusione delle informazioni e dati
pertinenti, al fine della realizzazione della guida al tour, del sito e dell’app, nonché
dell’elaborazione di una strategia di comunicazione per la promozione del marchio.
VISTO l’accordo per la INDIVIDUAZIONE DI AZIONI COMUNI VOLTE A MIGLIORARE LA

VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO CON
L’ISTITUZIONE DEL MARCHIO “COMUNI ARCHEOLOGICI DI QUALITA, sottoscritto tra il
Sindaco del Comune di Portigliola ed i Sindaci di altri 9 Comuni: Bova Marina, Brancaleone,
Casignana, Gerace, Locri, Gioiosa Jonica, , Marina di Gioiosa, Stilo, Monasterace;
RILEVATO che l’accordo prevede che i Comuni sottoscrittori s’impegnino a contribuire con la
somma di € 500,00 quale quota per la realizzazione del sito da versare al Comune di Portigliola;
RICHIAMATA la Delibera di C.C. n.23 del 12.07.2013 con la quale è stato approvato, tra l’altro,
l’Accordo di collaborazione per l’individuazione di azioni comuni volte a migliorare la valorizzazione
e promozione del patrimonio archeologico con l’istituzione del marchio “Comuni archeologici di
qualità”;
PRESO ATTO che per la promozione dei siti vi è l’esigenza di acquistare 12.000 opuscoli per

pubblicizzare i siti archeologici;
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 (legge n. 135/2012) e dell’articolo
11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (legge n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito
disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- 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 D.L. n. 95/2012;
Esaminate le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione gestito da Consip spa ed individuate diverse Ditte che offrono i beni in
oggetto così come sul web;
Evidenziato che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP, attraverso il sito
“acquistinretepa.it” portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, è possibile effettuare
acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, attraverso due modalità: l’emissione
degli Ordini diretti di acquisto (O.d.A.) e la richiesta di offerta (R.d.O.);
Considerato che su tale portale è stato individuato il codice prodotto che comprende beni
comparabili con quelli oggetto della procedura di approvvigionamento di cui necessita il Comune di
Portigliola;
Dato Atto che a seguito di una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA, ed in ragione
delle necessità dell’Ente si è appurata la possibilità di effettuare un O.d.A. dalla ditta Stampa Sud
Srl con sede in Via C.Colombo , n.10/B – 88046 LAMEZIA TERME (CZ) per l’acquisto di 12.000
opuscoli personalizzati;
VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 ed in particolare l’art. 3 “tracciabilità dei flussi
finanziari” come modificata con D.L. n. 187 del 12.11.2010, convertito in Legge con
modificazioni con la Legge n. 217 del 17.12.2010, a seguito della quale è stato provveduto
ad acquisire il Codice Identificativo Gara: ZBC1BAA462;
VISTO il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il d.Lgs. 12/04/2006, n. 163;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale del Comune di Portigliola (RC);
VISTO il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Portigliola (RC);
VISTO l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;
VISTO che il Sindaco con proprio decreto ha attribuito al sottoscritto la responsabilità del
Servizio Amministrativo/Economico Finanziario;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1°
gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile,
laddove non diversamente disposto;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 18 del 20.05.2016, esecutiva, a norma di legge - con
la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2016;
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del
bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap.3514 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 
DI DARE ATTO che quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
DI AFFIDARE alla ditta Stampa Sud Srl con sede in Via C.Colombo , n.10/B – 88046 LAMEZIA
TERME (CZ) Partita IVA 02144720790, attraverso Ordine diretto di Acquisto MePA, la fornitura
di 12.000 opuscoli per un costo complessivo di € 2.349,60 + iva 22% (€ 516,91) = € 2.866,51;
DI REGISTRARE, 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:
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DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del responsabile del servizio;
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;
DI DARE ATTO che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e
trasparenza (L.190/2012 e d.lgs. n.33/2013), non esistono situazioni di conflitto d’interesse,
limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto
determinativo o che potrebbero pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto
responsabile del procedimento stesso e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l’atto
finale;
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.
3514 del Bilancio 2016.
Lì, 21.10.2016
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA
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, 20.10.2016
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICA-FINANZIARIA
Fto Dr. Antonio MARRA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data 31.10.2016 e vi rimarrà 15 giorni
consecutivi. Registro pubblicazioni n. _______ anno 2016
Portigliola, 31.10.2016
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

