(provincia di Cosenza)

Seffore 1'- Amministrativo
DETERMINAZIONE del Responsabile del servizio
Reg.settore n:166 del

02t11t2016 | Reg. generale n: 'f del:{!yl!btft

Oggetto: Determinazione a contrattare per I'affldamento del servizio, in abbonamento,
"Modulistica on -line e gazzetta EE.LL.'- Ditta Maggioli spa, ai sensi dell'art. 36, c'
2, lett. a) del D.Lgs 50/2016.ClG: Z941BCE4E7 .
L'anno duemilasedici, il giorno DUE del mese di NOVEMBRE nell'Ufficio Amministrativo;
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 al Settore 1 Amministrativo, per il periodo Settembre-Dicembre 2016;

'

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 aggiomamento al, Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018;
- con delibera di Consiglio Comunale n.24in data 30.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione fìnanziario 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;

Evidenziato che gli uffìci comunali, per lo svolgimento degli adempimenti di competenza,

necessitano di un continuo aggiornamento normativo e formativo;
Ritenuto opportuno, quindi, disporre di una suite di modulistica on line utile, altresì, ad omologare
la tipologia degli atti utilizzati da tutti gli uffici;
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 negoziazion e (e-procuremenf), prevede:
I'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 (ar1.26,
comma 3, della legge n.488/1999 e aÉ. 1, comma 449, legge n.296/2006). La violazione di
tale obbligo determina, ai sensi dell'aÉicolo 1 , comma 1 , del d.L. n. 95/2012 (L' n.
13512012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n.9812O11 (L. n. 11512011), la nullità del
contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
I'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di awalersi di convenzioni Consip per
mobile, gas, combustibile da
I'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa
riscaldamento, carburanti rete ed extra-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
comma 450, legge n.29612O06, come da ultimo modificato
soglia comunitaria (art.
dall'articolo 1 , 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
responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n.
95t2012;
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Vista la proposta della Maggioli spa del 24.10.2016, assunta in protocollo al n.5562/2016,in atti,
che offre l'abbonamento triennale (2017 -2019\ alla suite "Modulistica on line " unitamente al
servizio di Consultazione /lnformazione "Gazzetta EE.LL." con canone annuale di euro 750,00
oltre iva al 22o/o'.

Evidenziato che il prezzo offerto, attraverso I'agente di zona, risulta essere inferiore rispetto al
prezzo presente sul MEPA con il codice prodotto A1000web;
Valutati, quindi, i prodotti e giudicati congrui per l'Ente i prezzi offerti;
Ritenuto, pertanto, acquisire in via autonoma, il servizio in oggetto, mediante affidamento, ai
sensi dell'art. 36, c. 2 , left. a) del D.Lgs 15012016 alla Ditta Maggioli SPA con sede legale in Via
del Carpino n. I - Santarcangelo di Romagna (RN), Ditta specializzata nella fornitura di materiale

e servizi per gli Enti Locali;
Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del
Dlgs n. 50/2016;
Visto f'art. 192 del D.Lgs. n. 267|2OOO 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;
l'oggetto 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'affìdamento del servizio di che trattasi, è stato attivato il codice CIG al
sistema SIMOG, ai sensi della legge n. 136/2010, cosi come modificata ed integrata dal DL n.
18712010 e che il codice identificativo del lotto è: Z941BCE4E7;
Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi dell'arl. 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.26712Q00 e s.m.i.;
il DPR 5.10.2010 n.207 nella parte ancora in vigore;
il D.Lgs. n. 1'1812011;
il D.Lgs. n. 50/2016;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale sui controlli interni;
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DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

l) di affidare,per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono riportate ed approvate,
ai sensi dell'articolo 36. c.2,lett. a) del d.Lgs. n. 5012016 alla Ditta Ditta Maggioli SPA con sede
legale in Via del Carpino n. 8 - Santarcangelo di Romagna (RN) il servizio di "Modulistica on line
" e "Gazzetla Enti Locali" di durata triennale (gennaio 2017-Dicembre 2Ol9) con canone annuale
di euro 750 oltre iva al22%, giusto buono d'ordine prot. n. 5562/2016, ih atti;
2) di stabif ire, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 192 del d.Lgs. n.26712000, che:
- il fine che l'amministrazione intende raggiungere, è l'aggiomamento normativo e formativo
degli uffici comunali;
il contratto ha per oggetto I'acquisizione dei servizi in abbonamento "Modulistica on line" e
"Gazzetta Enti Locali" e contiene le clausole essenziali indicate al successivo punto 5);
il contraente Ditta Maggioli spa è stato scelto mediante affidamento diretto in attuazione
dell'articolo 36, c. 2 , lett. a) del d.Lgs. n. 50/2016;
3) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 26712000 e del principio
contabile applicato all. 412 al d.Lgs. n. 11812011 ,la somma complessiva di euro 2.2s0,00 in
considerazione dell'esigibilità della medesima , imputandola agli esercizi in cui I'obbligazione viene
a scadenza per @me di seguito riportato:

-
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BiLANcto pLURTENNALE 2o16-2018
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EF 2017 Cap. 95 Missione 1/Programma 2lTitolo
PdC Fin. U.1.03.02.19.001: Euro 915,00
EF 2018 Cap. 95 Missione l/Programma 2l Tilolo
PdC Fin. U.1.03.02.19.001: Euro 915,00

.

REDIGENDO BILANCIO 2019 : Cap. 95 Missione l/Programma 2lfrtolo
PdC Fin U.1.03.02.19.001: Euro 915,00

1

4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.267120e0,
della compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti il presente atto èon le regole di
linanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;
5) di dare atto, altresì, che la presente determinazione vale come contratto a tufti gli effetti di
legge, stabilendo le seguenti clausole essenziali:
luogo di svolgimento: COMUNE di SAN ptETRO lN GUAMNO:
corríspettivo'. €.2.7 45,00 compresa iva al22o/o.,
termini di pagamento: bonifico bancario;
la ditta fornitrice, come sopra rappresentata:
a) a_s,sume 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. 2941BCE4E7);
b) si impegna a comunicare il conto corente bancario o postale dedicato (anche in via non
esclusiva) ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/201ò e ss.mm. ove il

-

Comune prowederà ad eseguire i pagamenti inerenti ii contratto in oggetto, nonché i
nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;
a) 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,
"'.iOstituisce
causa di risoluzione del contratto;
.qel caso.di "cessione dei crediti", i cessionari sono tenuto ad indicare il CIG nei pagamenti

si applicano altresì le sanzioni previste all'art. 6 della citata Legge n. 136/2010
rwvr4v tv Ie ù,t
s.m.i;
I t.t,
precisare
6) di
che è stato acquisilo il Documento Unico di RegotaÀtà 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 affinchè io pó""" richiamare
sul
documento da liquidare;
9) dí pubblicare la presente all'Albo on line e sul sito web dell'Ente sez. Amministrazione
Trasparente, sottosezione "prowedimenti,'.

-

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell,art. jg3, c. 7 del D.Lgs 1g.08.2000
n. 267 e
s.m.i.
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Si attesta, ai sensi dell'art. 153,comma5,del D.Lgs. n.26712000,la copertura finanziaria della spesa in relazione
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo
accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dell'impegno contabile,
dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. l8 agosto 2000, n.267.
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to/ rz/ut(
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente prowedimento è esqpuiivo, ai.sensi dell,art. lg3,
iri'
comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.

267.

SITUAZIONE CONTABILE alla data della presente

u.1.03.02.19.001

Ditta

Via del Carpino.47822

RN -

u.1.03.02.19.001

2941BCE4E7
Ditta Maggioli spa- Via del Carpino.47822 RN -
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CERTIFICATO DI PUBBLICMIONE
Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio online del Comune
;p
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