COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(provincia di Cosenza)

Seffore 1'- Amministrativo
DETERMINAZIONE del Responsabile del servizio
Reg. generale n.218 del'. 2710312019
Oggetto: Affidamento fornitura stampati non forniti dallo Stato, occorrenti per lo svolgimento degli
adempimenti relativi alle consultazioni elettorali Europee ed Amministrative del 26 maggio
Reg. settore n. 34 del: 2710312019

2019, Ditta Tipografia Francesco Chiappetta - Cosenza.-. ClG.287278ED24

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di marzo nell'Ufficio Amministrativo;
ln esecuzione del Decreto Sindacale n. 17t18 con il quale sono state attribuite alla scrivente tutte le funzioni
di cui all'art. 107, cc.2 e 3, del d.lgs. n. 267100, relativamente al 1' settore - Amministrativo;

ll Responsabile del Servizio
Viste:

,
,

-

la delibera di Consiglio Comunale n. 31 in data 28.09.2017, esecutiva, con la

quale è stato approvato

il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020;
la delibera di Consiglio Comunale n.9 in data 09.03.2018, esecutiva ai sensi di legge,con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2O1812020;
la defibera di Giunta Comunale n.55 del 27.06.2018, esecutiva, con la quale è stata disposta
l'assegnazione definitiva delle risorse ai responsabili dei servizi, BIP 2018'
del I 8.01 .2019, esecutiva, è stata disposta
delibera di Giunta Comunale n.
l'assegnazione prowisoria delle risorse ai responsabili dei servizi, B/P 2019;

- la

4

premesso che, questo comLtne e interessato allo svolgimento delle consultazioni elettorali Europee ed
Amministrative del 26 maggio 2019;

Considerato che occorre procedere all'affidamento della fornitura di tutti gli stampati non forniti dallo Stato,
necessari aìlo svolgimento degli adempimenti elettorali di che trattasi;

Dato atto che è stata effettuata indagine di mercato, al fini di acquisire informazioni sul prodotto da
acquistare e sui prezzi normalmente applicati, fra gli operatori del settore;

Preso atto dei preventivi fatti pervenire al protocollo del comune dalle seguenti ditte:
1. PRO.S.E.L. filiale di MAGGIOLI S.p.a., Via L. Della Valle Catanzaro, offerta € 300,00 + iva;
2. MYO srl di Poggio Torriana Rimini, offerta € 177,75 + iva:
3. Tipografia Francesco Chiappetta di Cosenza, offerta € 55,00 + iva;

Constatato che, all'esame comparato delle offerte presentate dalle sopra citate Ditte, è emerso che la ditta
Tipografia Francesco Chiappetta di Cosenza è risultata ad effettuare la fornitura per entrambe le tornate
elettorali al prezzo più vantaggioso, pari ad € 55,00 + iva, comprendente anche software ed una assistenza
e consulenza online capace di garantire la personalizzazione di tutta la modulistica, per tutto il periodo
elettorale interessaio,giusto preventivo del 14l13l2)1g acquisito al n. 1642 di Prot. del 1410312019

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico afftdatario desumibile dal Durc online
emesso in dala 2010212019 ed acquisito in atti,

Rilevato che:
ai seni dell'art. 5'1, c. I del D.Lgs 50/2016, l'acquisizione oggetto del presente affidamento non puo'
essere ulteriormente scomposto in lotti funzionali o prestazionaìi;
di che trattasi, e stato attjvato il codice CIG al sistema SIMOG, ai
- per l'affidamento della fornituracosì
come modificata ed integrata dal DL n. 18712010 e che il codice
sensi della legge n. 13612010,
identificativo del lotto è: 287278ED24;

Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147lbis del D.lgs. n.267l2000 e s.m.i;
Dato afto che il presente prowedimento risulta approvato e reso efficace con I'apposizione del parere di
regolarità contabile e I'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario;

Visti:

. la Legge n. 241l1990 e s.m.i.
. il D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i.;
. il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. i.:
. il D,Lgs. n. 11812011:
o L2L.2OB|2015;
. ll Dlgs 5012016 e le relative linee guida;
. lo statuto comunale,
. il regolamento comunale sull'ordinamento
. il regolamento comunale di contabilità;
o

deglì uffici e dei serviz';

il regolamento comunale suì controlli interni;

DETERMINA
La narrativa è paÉe integrante e sostanziale del presente atto

1) di affidare, mediante affidamento diretto in attuazione dell'articolo 36, comma 2, lett a)

del
di
Via
in
Cosenza
in
Via
Caduti
d.lgs. n. 1t012016 alla Ditta Tipografia Francesco Chiappetta con sede
Fani rr. 158 con C.F./P.|VA: 01382170783, giusta preventivo del 1410312019, con Prot. n. '1642 del
14tO3l2O19,per la fornitura di tutti gli stampati non forniti dallo Stato, necessari aìlo svolgimento elettorali
del 261O5t2019 comprensivo di software ed assistenza, consulenza online capace di garantìre la
personalizzazione di tutta la modulistica per I'importo complessivo di euro 67,10 compreso iva al22o/o,

2)

di stabilire quanto segue in relazione all'articolo '192 del d.Lgs. n. 26712000 s.m.i.:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire:
iì fine che l'amministrazione intende raggiungere è garantire il normale svolgimento delle
consultazioni elettorali, Europee ed Amministrative, del 2610512019 mediante adeguata modulistica
e relativo software;

b)

c)
d)

oggetto del contratto:
l'acouisizione di un software e modulistica elettorale;
modalità di scelta del contraente:

il

contraente Tipografia Francesco Chiappetta scelto mediante affidamento diretto dopo aver
effettuato un'indagine di mercato fra gli operatori del settore;
clausole essenziali.
- corrispettivo: € 67,10 compresa iva al22Vo ;
- termini di pagamento: bonlfico bancario, 30 GG data ricevimento fattura;
- eventuali inadempienze al presente affidamento devono essere contestate per iscritto, con
fissazione di un termine per la relatrva regolarizzazione;
- le parti hanno facoltà di awiare la procedura per la risoluzione dell'affidamento.
. per inosservanza della vigente normativa di riferimento;
. a seguito di reiterate e notificate inadempienze agli obblighi assunti;
- per ogni questione che dovesse insorgere tra I'Ente e la Ditta in ordine all'esecuzione dei patti
stipulati con il presente atto, il Foro competente e quello di Cosenza.
- la Ditta affidataria, come sopra rappresentata assume gfi obbllghi di "tracciabilità" dei flussi
finanziarì di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010,n.136 e ss.mm. (cod. C.l.G.: 2.87278ED24);

3) di assumere,

nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 26712000 s.m.i. e

del principio contabile applicato all. 412 al d.Lgs. n. 11812011 s.m.i., il relativo impegno di spesa di
complessivi € 67,10 (lva compresa 22o/o) con imputazione al capitolo ll0l0 del Bilancio Esercizio
Finanziario anno 2019;

4)

di dare atto della compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti il presente atto con le regole
di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;

5) di dare atto, altresì, che alla

liquidazione del corrispettivo
dirigenziale a seguito di emissione di regolare fattura;

si prowederà con successtvo atto

6) di rendere noto che, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs n.50/2016, il

Responsabile Unico del
Procedimento, è individuato nel firmatario della presente determinazione quale Responsabile del

Settore;

7) di comunicare la presente determinazione alla Ditta affidataria affinché lo possa richiamare

sui

documenti da liquidare:

8) di pubblicare

la presente all'Albo online e sul sito web dell'Ente

-

sez. Amministrazione Trasparente.

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 183, c. 7 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

ll Resoonsabile del Procedimento
(llario Cassano)

Sr
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Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 26712000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti dj spesa e/o in relazione allo stato di

di entrata vincolata, mediante I'assunzione dell'impegno contabile,
dellgrt 19J cglnma 1 del D.Lgs. 18

realizzazione degli accertamenti
regolarmente registrato ai !9nsi

//
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Con l'attestazione della copertura îinanziatia di cui sopra
dell'art. '183. comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 200Q, n.267.

il presente

at sensl

Miss. 01 Proor. 07 Tit.

I

Cod. P. Fin. U. 1.03.01.02.001

lmoeqno n.4L\ 12O19
Somme già liquidate
Presente Liquidazione
Restano i

Descrizione
DITTA Ditta Tipografia Chiappetta Francesco di F. Chiappetta &
C. snc, con sede in Via caduti di via Fani, 87100 Cosenza
tT 34 X 07062 16200 000000000397

Codice

788

tr

îtr /Dt
01382170783

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

rimanervi 1b siorni consecutivi.
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