REG. GENERALE
N.211 DEL 24/08/2017

COPIA

Comune di Portigliola
Città Metropolitana di Reggio Calabria

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

N. 104del 24/08/2017
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OGGETTO: AFFIDAMENTO RILEGATURA REGISTRO E VERBELI E MATERIALE DI
CANCELLERIA , TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA GRAFICHE F.LLI PEDULLA' DA
LOCRI - LIQUIDAZIONE SPESA - CIG Z891EAAC6C
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*** IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA ***
- SERVIZI AFFARI GENERALI L’anno 2017 il giorno ventiquattro del mese diagosto.Considerato che l’ufficio demografico ha rappresentato l’esigenza di far eseguire la
rilegatura del protocollo anno 2016 e la rilegatura della Leva e dei verbali elettorali anni
2014-2015-2016 ed inoltre di materiale vario di cancelleria per gli Uffici del comune ;
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;
Verificato che la Consip S.p.A. non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei
beni di cui sopra, alle quali poter eventualmente aderir e ai sensi dell'art. 24, comma 6,
della Legge n. 448/2001;
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 Grafiche F.lli Pedullà Via Oliverio, 8 84044 Locri (RC) per i seguenti prodotti:
a) Rilegatura Lista di Leva robusta con stampa del dorso per un costo di € 35,00 + iva
22% (€ 7,70) = € 42,07;
b) Rilegatura Verbali CEC anni 2014-2015-2016 con stampa sul dorso per un costo
di € 90,00 + iva 22% (€ 19,80) = € 109,80;
c) Rilegatura Protocollo anno 2016 sul dorso per un costo di € 36,00 + iva 22% (€
7,92) = € 43,92;
d) Punti Zenith a punta aguzza – passo 6-4 Conf da 10000 per un costo di € 40,00 +
iva 22% (€ 8,80) = € 48,80;
e) Buste pesante gialla posta in conf. Da 1000 pezzi €110,00 iva 22% ( 24,20)= €
134,20;
F) Buste pesante gialla posta in conf. Da 1000 pezzi €120,00 iva 22% ( 26,40)= €
146,40,
G) Colla Stick venti pezzi € 50,00 iva 22% (11,00) = € 61,00;
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: Z891EAAC6C ;
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;
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;
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 21.04.2017, esecutiva, a norma di legge - con
la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2017, la relazione
previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2017 - 2019;
VISTA la Determina n. 50 del 22.05.2017 con la quale è stato fatto l’impegno spesa ;
VISTA la fattura n. 63/PA del 19.05.2017 pervenuta al prot 1967 del 06.06.2017 della ditta
Grafiche F.lli Pedullà Via Oliverio, 8 84044 Locri (RC) per i seguenti prodotti:
a) Rilegatura Lista di Leva robusta con stampa del dorso per un costo di € 35,00 + iva
22% (€ 7,70) = € 42,07;
b) Rilegatura Verbali CEC anni 2014-2015-2016 con stampa sul dorso per un costo
di € 90,00 + iva 22% (€ 19,80) = € 109,80;
c) Rilegatura Protocollo anno 2016 sul dorso per un costo di € 36,00 + iva 22% (€
7,92) = € 43,92;
d) Punti Zenith a punta aguzza – passo 6-4 Conf da 10000 per un costo di € 40,00 +
iva 22% (€ 8,80) = € 48,80;
e) Buste pesante gialla posta in conf. Da 1000 pezzi €110,00 iva 22% ( 24,20)= €
134,20;
F) Buste pesante gialla posta in conf. Da 1000 pezzi €120,00 iva 22% ( 26,40)= €
146,40,
G) Colla Stick venti pezzi € 50,00 iva 22% (11,00) = € 61,00;
Per un totale complessivo 586,82 compreso d’IVA.
RITENUTO di provvedere in merito alla liquidazione
TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap.320 del bilancio di
previsione esercizio 2017;
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 LIQUIDARE, attraverso Ordine diretto di Acquisto MePA, la fornitura per i seguenti
prodotti:
a) Rilegatura Lista di Leva robusta con stampa del dorso per un costo di € 35,00 + iva
22% (€ 7,70) = € 42,07;

b) Rilegatura Verbali CEC anni 2014-2015-2016 con stampa sul dorso per un costo
di € 90,00 + iva 22% (€ 19,80) = € 109,80;
c) Rilegatura Protocollo anno 2016 sul dorso per un costo di € 36,00 + iva 22% (€
7,92) = € 43,92;
d) Punti Zenith a punta aguzza – passo 6-4 Conf da 10000 per un costo di € 40,00 +
iva 22% (€ 8,80) = € 48,80;
e) Buste pesante gialla posta in conf. Da 1000 pezzi €110,00 iva 22% ( 24,20)= €
134,20;
F) Buste pesante gialla posta in conf. Da 1000 pezzi €120,00 iva 22% ( 26,40)= €
146,40,
G) Colla Stick venti pezzi € 50,00 iva 22% (11,00) = € 61,00;
per un costo complessivo di €.481,00 + iva 22% (€.105,82) = € 586,82;
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:
Cap./Art.

320

Descrizion RILEGATURA REGISTRI, VERBELI E MATERIALE
DI CANCELLERIA LIQUIDAZIONE
e

Macro

02

Miss./Progr Miss.01/Progr.02 PdC
.
finanziario

aggregato
Centro
costo

di Area
Amm.va
Settore
Segreteria
Generale

SIOPE

Compet.
Econ.

103010299 CIG
9

Creditore
Causale

2017

2017

Spesa ricorr. ======

Z891EAAC6C

CUP

======

GRAFICHE F.LLI PEDULLA’ SRL – Locri
CODICE IBAN
IT03K0103081410000000189232
RILEGATURA REGISTRI, VERBELI E MATERIALE DI CANCELLERIA

Modalità
finan.

Fondi di bilancio

Imp./Pren.
n.

824/2017

Importo

€ 586,82

Frazionabile
in 12

======

DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 586,82 in relazione alla esigibilità della
obbligazione, come segue:
Progr.
1

Esercizio
2017

Cap/art.
320

Importo
€ 586,82

DI LIQUIDARE la suddetta somma con successivo atto determinativo;
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 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 2017.
Lì 22.05.2017
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, 24.08.2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICA-FINANZIARIA
Fto Dr. Antonio MARRA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data 19.09.2017 e vi rimarrà 15 giorni
consecutivi. Registro pubblicazioni n. _______ anno 2017
Portigliola, 19.09.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Rosa CAPOGRECO

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 Responsabile Area Amministrativa - Finanziaria
Dr. Antonio MARRA
______________________

