
COMLTNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(provincia di Cosenza)

Seffore 1'- Amministrativo

DETERMINAZIONE del Responsabile del servizio

Reg. settore n: 91 del 1710612019 | Reg. generale n:411 del 1710612019

Oggetto: Acquisto servizio stampa, imbustamento, spedizione Awisi di Pagamento Tari Anno
2019, mediante OdA su MEPA, Affidamento Ditta INTEGRAA SAS, di Miraglia
Giuseppe & C. - Art. 36, c. 2. lett. a) D.Lgs n. 50/2016, CIG: ZD82BD6A39.

L'anno duemilaDlClANNOVE, il giorno 17 del mese di GIUGNO nell'Ufficio Amministrativo;

IN ESECUZIONE DF,L DECRETO SINDACALE N. 5/19 CON IL QUALE SONO STATE ATTRIBUITE ALLA
SCRIVENTE TUTTE LE FRUNZIONI DI CUI ALL'ART, 107, CC. 2 E 3, DEL D.L,GS, N, 267100,

RELATIVAMENTE AL SETTORE I' - AMMINISTRATIVO PER IL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2019;

ll Responsabile del Servizio

Premesso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 23 in data 01.10.2018, esecutiva, è stato approvato il

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021:
con delibera di Consiglio Comunale n. 4 in data 27 .03.2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di

previsione tinanziario 2019 12021 ;

- con delibera di Giunta Comunale n. 39 del 22.05.2019, esecutiva, è stata disposta l'assegnazione
delle rìsorse ai responsabili dei servizi B/P 2019ì

Rilevato che, per fornare ai cittadini adeguato supporto per I'assolvimento degli obblighi tributari, agevolando
gti adempimenti dei contribuenti e facilitando le modalità di pagamento nel rispetto delle norme an materia di

trasparenza e semplificazione, si ritiene necessario procedere all'invio degli avvisi di pagamento del Ruolo
Tari anno 2019 con i relativi modelli di pagamento (F/24) debitamente precompilati;
Tenuto conto delle tîodalità di versamento della Tari per il corrente anno, stabilite, giusta delibera dì GC n.

23 del 12.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, in numero quattro rate, scadenti nei mesi di luglio
(30.07.2019),settembre (30.09.2019), novembre (30.1 1.2019) e gennaio (30.01.2020);
Considerato che l'ìnrporto contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad euro 40.000,00 e che,
pertanto, è possibile procedere motivatamente all'affidamento dell'appalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36,

comma 2, lett. a) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara,in

modo da non ledere, bensì attuare, i prìncipi enunciati dall'articolo 30 del decreto legislativo sopra
menzionato:
Richiamate le disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione,
di cui alla legge 208/2015 per come modificata con la Legge 23212016,
Atteso che la motivazione per procedere all'affidamento diretto è la seguente:
a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base della

negoziazione è stato determinato, tenendo conto dei prezzi di mercato;
b) il piincipio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento è assegnato per rispondere alle esigenze

tecniche dell'Ente, che attraverso l'esecuzione del contratto rende un servizio corretto e puntuale a

beneficio dèll'utenza,
c) il principio della tempestività viene assicurato perché è garantita l'attivazione del servizìo in relazione

alle scadenze della tassa;
d) il principio della libera concorrenza viene rispettato perché ci si avvale del MEPA, strumento che

garantisce la libera concorrenza,
Rileiato che il mercato elettronÌco propriamente aa sensi dell'art. 3, comma 1, lettera bbbb) del D.Lgs

50/2016 è uno strumento di negoziazione che consente acquisti telematici per ìmporti inferiori alla soglia di

rilievo europeo basali su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via

telematica.
Considerato che, che i principi, di cua alle lett. a), b), c) e d) sono integralmente garantiti e rispettati

mediante il ricorso al lvìEPA, gestito dalla Consip, in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata

dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte della Consip, mentre la

negoziazione è assicurata mediante gli strumenti dell'odA, della Trattativa Diretta e dell'Rdo.

Veiificato che, all'interno del portale www. acq uistiinretepa. it. risultano essere presenti sul MEPA imprese

che forniscono quanto ricercato:



Dato atto che al presente affidamento si applicano, per quanto compatìbili, le norme del D.P.R. 16 aprile
2013, n.62, concernente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'art.54 del decreto legislativo 30 mazo 2001, n.165 e le piir specifiche drsposizioni del codice di
comportamento approvato dal Comune di San Pietro in Guarano e, in caso di violazione, il contratto è risolto
di diritto:
Dato atto, altresi, che il Comune di San Pietro in Guarano è regolarmente inserito nell'elenco delle
Amministrazioni regisfate nel portale per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione;
Evidenziato che, in data 14.06.2019, tramite il portale acquistiinrete. pa con OdA n. 5000016 , giusto prot. n.

3529114.06.2019 per il servizio di "Stampa, lmbustamento, e Spedizione" avvisi di pagamento Tari 2019, è
stata awiata negoziazione sul MEPA, giusto art. 36, comma 6 secondo periodo del Dlgs n. 50/2016 con ia
Ditta INTEGRM SAS di Miraglia Giuseppe & C., con sede legale in Vicolo della Provvidenza n. 29 - 35030
RUBANO (PD);
Valutate le caratteristiche tecniche e funzionali del servizio offerto:
Verificata, in riferimento alla prestazionì richieste ed agli standard previsti per il servizio stesso, la congruità
del prezzo offerto dalla Ditta Integraa sas di complessivi euro 1.315,83 comprensivo di IVA e per come dì

seguito dettagliato:

Servizio di Stampa, lmbustamento e Spedizione di n. 1907 Plichi Tari 2019;
ogni Plico è costituito da:
- n. 1 Avviso di Pagamento F/R formato A,/4;

- n. 4 Fl24 semplificati, debitamente compalati
€. 0,69 a plico (lva inclusa), per un totale da €.1.315,83.

Evidenziato che I'ooeratore economico di che trattasi presenta il dovuto e necessario livello di

specializzazione per l'esecuzione del servizio in oggetto;
Lètto I'art. 192 del D.Lgs. n.26712000,
Constatato il possesso da parte dell'operatore economico deì requisiti generali di cui all'art. 80 del Dlgs n.

50t20'16.
Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario desumibile dal Durc on line

emesso in data 06i 06/2019 ed acquisto in atta,

Evidenziato che, per come disposto dalla deliberazione ANAC del 22 dicembrc 2015 n. 163, trattandosi di

contratto inferiore a 40.000 euro, non è prevista alcuna conkibuzione da parte della stazione appaltante in

favore dell'Autorità di vigilanza,
Preso atto che, per I'affidamento del servìzio 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 e: 2D828D6439;
Attestata la regolarità e la corrctlezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147lbis del Dlgs n.26712000 e s.m. i.;
Dato atto che il presente provvedimento 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:

o la Legge n. 241l1990 e s.m.i.
. rl D Lgs. n. 20712000 e s.m.i.:
. il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. i.:

. il D.Lgs. n. 11812011,

. la L. 208/2015 e s.m.i.;
o ll Dlgs 50/2016 e s.m.i;
. ll Dlgs 56/20'17;
. Le linee guida ANAC;
. lo statuto comunale;
. il regolarrento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
. il regolamento comunale di contabilità;
. il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA
1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di approvare l'offerta pubblica MEPA della Ditta INTEGRAA SAS di Miraglia Giuseppe & C. con sede In

Vicolo della Provvidenza n. 29- 35030 Rubano (PD) per il servizio di Stampa,lmbustamento e Spedizione
degli avvisi di pagamento Tari anno 2019 mediante OdA su MEPA n. 50000'16 per complessivi n. 1907
plichi, per I'importo di euro 1.315,83 comprensivo di lva, per come di seguito dettagliato:

Servizio Stampa, lmbustamento e Spedizione di n. 1907 Plichi Tari 2019;
ciascun plico è costituito da n. 1 Awiso di Pagamento F/R formato N4 e n.4 F/24 semplificati per €.
0,69 a plico (lr'a inclusa), per un totale di €.1.315,83.



3) 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.

- il fine che l'amministrazione ìntende raggiungere e facilitare gli adempimenti tributari dei contribuenti,
semplificare le modalità di pagamento, inviando F/24 debitamente compilati e fornendo tutte le
informazioni necessarie;

b) oggetto del contratto:

- il contratto ha per oggetto l'acquisizione del servizio stampa, imbustamento e spedizione degli avvisi
di pagamentc Tari anno 2019,

c) forma del contratto: la presente determinazione vale come contratto a tutti gli effetti di legge, slabilendo le

clausole essenziali di cui al seguente punto e) . Per quanto non previsto nel presente atto, si applicano le
vigenti disposizionidi legge in materia.

d) modalità di scelta del contraente:

- il contraente INTEGRAA SAS è stato scelto mediante affìdamento diretto in attuazÌone dell'articolo

36, comma 2, lett a) del d.Lgs. n. 50/2016, utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministraz one (MEPA),

e) clausoleessenziali:
luogo di svolgimento: COMUNE di SAN PIETRO lN GUARANO

- durata: Giugno-Luglio 2019;

- corrispettivo: €. 1.315,83 compresa iva come per legge;

- termini di pagamento: bonifico bancario,

_ per lo svolginìento delìe attività, oggetto del presente affldamento, la Ditta si impegna ad operare con
mezzi propri e proprio personale;

_ eventuali ìnadempienze al presente affidamento devono essere contestate per iscritto, con fissazione

di un termine per la relativa Íegolarizzazione. Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la
risoluzione dell'affidamento:
1 . per inosservanza della vigente normativa di riferimento;
2. a seguìto di reiterate e notificate inadempienze agli obblighi assunta,

Per ogni questione che dovesse insorgere tra I'Ente e la cooperativa in ordìne all'esecuzione dei
patti stipulati con il presente atto , il Foro competente è quello di Cosenza.

0 di evidenziare che;
- i rapporti con l'aggiudicatario sono stati foîmalizzati tramite programma MEPA e tramite il presente atto;

- la Ditta affidataria, come sopra rappresentata, assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui

all'art. 3 della legge 13 agosto 20'10,n.136 e ss.mm. (codice C'|.G.2D828D6439);
a) di assumere, nel rispètto delle disposizioni contenute nell'art. 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 €. 1.315,89-lvacompresa- con imputazione al capitolo 157911 del Bilancio e.f. 2019

S) di dare atto della cómpatibilità del programma dei pagamenti conseguenti il presente atto con le regole di

finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa,
6) di dare atto, altresì, òhe atla liquidazione del corrispettivo si provvederà con successivi atti dirigenziali a

seguito di emissione di regolari fatture,
Z)-di rendere noto che, ài sensi dell'art. 31 del D.lgs n.50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento,

è individuato nel firmatario della presènte determinazione quale Responsabile del settore;
g) di comunicare la presente determinazione alla Ditta affidataria affinchè lo possa rachiamare sul

documenti da liquidare;
9) di pubblicare la presente all'Albo on line e sul sito web dell'Ente - sez. Ariministrazione Trasparente

La orèsente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 183, c. 7 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.l
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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 di spesa e/o in relazione allo stato di
rcalizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante I'assunzione dell'impegno contabile,

Con l'attestazione della copertura finanziaria dì cui sopra il presente
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Situazione contabile alla data della presente:

Missione 9J Programma 3/ Titolo 1/ Cod. P.Fin. Ull:09:05:03
cAP. 1579t1

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all' Lile in data

:nsecutivil g olu' 2g1g
uata, .. ..
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Codice Descrizione

lúq ú13
DITTA INTEGRTAA SAS di Miraglia Giuseppe & C. - con sede
leqale in Vicolo della Provvidenza n. 29 - 35030 RUBANO (PD)

07783411213

1B 0lU,2019
per rimanervi 15 g iorni


