COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(provincia di Cosenza)
Seffore 2' - F i n a n zi ario

DETERMINAZIONE del Responsabile del servizio
Reg.settore

n:.36 del 2810912016

Oggetto: Acquisto materiale di cancelleria
50/2016) CIG: 215185C165.

Reg. generale n:Solidel;4

.

- Affidamento diretto (ai sensi dell'art. 36 Dlgs

n.

L'anno duemilasedici, il giomo VENTOTTO del mese di SETTEMBRE nell'Ufficio Finanziario;
ln esecuzione del decreto sindacale n. 11116 con il quale sono state attribuite allo scrivente tutte le

funzioni di cui all'art. 107, cc. 2 e 3, del D.Lgs. n.267100, relativamente
Amministrativo, per il periodo Settembre-Dicembre 2016;

al Settore

1'-

ll Responsabile del Servizio
Premesso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30.05.2016, esecutiva ai sensi di legge. è stata
approvata la nota di aggiornamento al, Documento Unico di Programmazione (DUP) 2A16-2018:
- con delibera di Consiglio Comunale n.24in data 30.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018;
- con delibera di Giunta Comunale n. 34 in data 20.06.2016, dichiarata immediatamente
esecutiva, è stata disposta I'assegnazione definitiva delle risorse ai responsabili dei servizi,
BP/2016:

Verificata la necessità di prowedere al ripristino delle scorte di carta ed altro materiale di
cancelleria per il buon funzionamento dell'uffìcio finanziario:
Visto I'articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016 "Contratti sotto soglia";
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n.
20812015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici
di negoziazione (e-procuremenf), prevede:
l'obbligo per gli enti locali di awalersi delle convenzioni Consip owero di utilizzame 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 obbf igo determina, ai sensi dell'articolo I , comma I , del d.L. n. 9Sl2O'12 (L. n.
13512012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n.9812011 (L.n. 11512011), la nuilità del
contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di awalersi di convenzioni Consip per
l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa
mobile, gas, combustibile da
riscaldamento, carburanti rete ed e)dra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 9512O12, conv in
legge n. 13512012):
I'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione owero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. n.
2O7l2O1O per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla
soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato
dall'articolo I , comma 502, della legge n. 20812015). Anche in tal caso la violazione
dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di
resoonsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma I, del citato decreto legge n.

o

o

e

o

9512012"

Dato atto che la fornitura da acquisire è di importo inferiore a 1.000,00 euro e, pertanto, non è
obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'aÉ. 1, comma 450, della legge n. 29612006, per come
sopra richiamato;
Ritenuto, pertanto, acquisire in via autonoma, la fornitura in oggetto, mediante affidamento, ai
sensi dell'art. 36, c.2 del D.Lgs 15012016 alla Ditta Stylgrafix ltaliana spa con sede legale in Via
Charta77, n.2 -50018 Scandicci (Fl);
Valutati i prodotti e ritenuti congrui per I'Ente i prezi otlerlii
Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del
Dlgs n.50/2016;
Visto l'art. 192del D.Lgs. n. 26712000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione del Responsabile del Procedimento, indicante:
il fine che con il contratto si intende perseguire;
I'oggefto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali;
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni di legge in materia dei
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Preso atto che, per l'affidamento del servizio di che trattasi, è stato attivato il codice CIG al
sistema SIMOG, ai sensi della legge n. 136/2010, così come modificata ed integrata dal DL n.
18712010 e che il codice identificativo del lotto è: 2151b5c165;
Attestata la regolarità e la conettezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147lbis del Dlgs n.
26712000 e s.m. i.;
Dato atto che il presente prowedimento risulta approvato e reso efficace con I'apposizione del
parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario;

Visti:
il D.Lgs. n.267|2OOO e s.m.i.;
il DPR 5.10.201Q n.207 nella parte ancora in vigore;
il D.Lgs. n. 11812011;
il D.Lgs. n. 50/2016;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffìci e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA
Le premesse costiluiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
1) di affidare, ai sensi dell'articolo 36. c. 2 del d.Lgs. n. 50/2016 alla Ditta Stylgrafix ltaliana spa
con sede legale in Via Charta 77,n.2 -50018 Scandicci (Fl) la fornitura di carta A4 ed A3 al prezo
diEuto 275,74 oltre IVA di legge 22Yo, giusto buono d'ordine prot. n. 5064 del 28.09.2016, in atti;
2) di stabilire, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 192 del d.Lgs. n. 26712000' che:
il fine che I'amministrazione intende raggiungere, è il normale funlonamento dell'ufficio
finanziario;
il contratto ha per oggefto I'acquisizione della fomitura di materiale vario di cancelleria onde
prowedere al ripristino delle scorte e contiene le clausole essenziali indicate al successivo
punto 5);
il contraente Ditta Stylgrafix spa è stato scelto mediante affidamento diretto in attuazione
dell'articolo 36,c.2 del d.Lgs. n. 50/2016;
3) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267120Q0 e del principio
contabile applicato all.412 al d.Lgs. n. 11812011, la somma complessiva di euro 336,40
corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione sul cap. 94 del
bilancio e.f . 2O16;
4) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma g, del d.Lgs. n.26712000,
della compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti il presente afto con le regole di
finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa:

-

5) di dare atto, altresì, che la presente determinazione vale come contratto a tutti gli effetti di
legge,,stabilendo le seguenti clausole essenziali:
- ìu-ogo di svolgimento: COMUNE di SAN PIETRO lN GUAMNO- ll SETTORE;
corrispettivo: €.336,40 compresa iva al22o/o;
termini di pagamento: bonifico bancario;
la ditta fomitrice, come sopra rappresentata:
a) 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.l.G. 215185C165);
b) si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non
esclusiva) ai sensi dell'af.3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il

-

a)

Comune prowederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché
nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;

i

prende atto che;
il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni,
nonché le transazioni effettuate senza awalersi di banche o della Società Poste ltaliane Spa,
costituisce causa di risoluzione del contratto;
caso di "cessione dei crediti", i cessionari sono tenuto ad indicare il CIG neí pagamenti
-nel
all'appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli stessi potranno awenire
soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul "conto conente dedicato";
si applicano
le sanzioni previste all'art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e s.m.i;
- di precisare altresì
che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ON
LrNE);
7) di evidenziare che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del d.Lgs. n.
5012016, è il firmatario della presente determinazione quale Responsabile del settore;
8) di comunicare la presente determinazione alla Ditta affidataria afiinchè lo possa richiamare sul
documento da liquidare;
9) di pubblicare la presente all'Albo on line e sul sito web dell'Ente sez. Amministrazione
Trasparente, sottosezione "Prowedimenti'.

-

6)

-

183, c. 7 del D.Lgs 18.08

n.267 e
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.267t2ooo,|acoperturafinanziariade||aspesainre|azionea||e
disoonibilità efféttive esistenti negli stanziameÀti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, hediante I'assunzion€ dell'imp€gno contabile, regolarm€nte regislrato ai sensi
dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000' n.267.
Data 28.09.2016

Con I'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente
comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 20Q0,n'267.

SITUAZIONE CONTABILE alla data della presente

u. 1.03. ot.0z.oo

2151B5C'165
rafix ltaliana

Codice:-4Q22

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune
in

oatl g s[T, 2016

San Pietro in Guarano,

per rimanervi 15 giomi consecutivi.
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