COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di Cosenza)

Seúúore I "- Amministrativo

DETERMINAZIONE del Responsabile del servizio
Reg. settore n: 130 del: 1111012018 | Reg. generate

n:624

det:,t1110t2018

Oggetto: Acquisto, mediante trattativa diretta su MEPA, del servizio "Stampa e Postalizzazione
Ruolo Lampade Votive anno 2018"; Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. a, D.Lgs.
50/20'f 6): CIG: 24E2529649.L'anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di ottobre nell'ufficio Amministrativoi

fn esecuzione del decreto sindacale n. 112018 con il quale sono state attribuite allo scrivente tutte le
funzioni di cui all'art. 107, cc. 2 e 3, del D.Lgs. n. 267 /00, relalivamente al I Settore - Amministratrvo;

ll Responsabile del Servizio

Premesso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 28.09.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Docurnento Unico di Programmazione (DUp) 2O18-2020:
con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 09.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 201812020;
- con delibera di Giunta Cornunale n. 55 del 2710612018, esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta
l'assegnazione definitiva delie risorse ai responsabili dei servizi. Bp12018:
Dato Atto che, il responsabile del servizio, con Determinazione n. 'î23 del 03/10/2018, ha approvaro e reso
esecutivo il ruolo delle utenze Lampade Votive nel cimitero comunale anno 2018, costituito da n. g03
posizioni per complessivi € 23.222,69 e per un totale di n. 1526 lampade votive attive:

Rilevato quindi, necessario procedere all'acq uisizione del servizio di stampa

e

postalizzazione ruolo

lampade votive anno 2018 di che trattasi;

Considerato che I'importo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad € 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 20'16 n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di
gara,in modo da non ledere, bensì attuare, iprincipi enunciali dall'articolo 30 del d.lgs 5012O16;
Visto che, la motivazione per procedere all'affidamento diretto e 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

principio dell'elficacia viene rispettato, perché l'afftdamento è assegnato per rispondere alle
esigenze tecniche dell'Ente, che attraverso l'esecuzione del contratto rende un servizio corretto e

c)
d)

puntuale a beneficio dell'utenza;
il principio della lempestività viene assicurato perche è garantita l'attivazione del servizio in relazione
alla relativa scadenza;
il principio della libera concorrenza viene rispettato perché ci si avvale del MEPA, strumento che
garantisce la libera concorrenza, così come regolamentato dalla normativa in materia di acquisizione
di beni e servizi, nlodificata dalla legge n.20812015 e successive;

Dato Atto che, i principi, di cui alle lett. a), b), c) e d) sono integralmente garantiti e rispettati mediante il
rìcorso al MEPA, 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 gll strumenti dell'OdA e dell'RdO;
Ribadito quindi, che il mercato elettronico propriamente ai sensi deli'art. 3, comma 1, lettera b) del D.Lgs
5012016 è uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematicì per importi inferiori
alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente
gestite per via telematic:a;

il Comune di San Pietro in Guarano e regolarmente inserito nell'elenco delle
Amministrazioni registrate nel portale per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione;
Considerato che,

Verificato che, all'interno del portale www.acouistinreteoa.it risultano essere presenti sul MEPA imprese
che forniscono quanto ricercaloi

Rilevato che, tra ifornitori del servizio in argomento per la Regione Calabria, è presente la Ditta IRISCO
con sede legale in Via Partigiani d'lIalia, 127, operatore economico uscente, che, oltre a presentare, per
competenza ed esperienza dimostrata, il dovuto livello di specializzazione, ha eseguito il precedente
rapporto contrattuale a regola d'arte, nel rispetto di tempi e dei costi pattuiti, fornendo un servizio
altamente qualificato e conseguendo positivi risultati, soprattulto in termini di soddisfazione dell'utenza;
Elaborata tramite il portale acquistinretepa.it per l'affidamento diretto (art.36, c.2, lett. a, D.Lgs.50/2016)
trattativa n. 634067 prot. n. 5758 del 0411012018 ore 12'.22, "Stampa e Postalizzazione Ruolo Lampade
Votive anno 2018" elaboraztone dell'offerta giorno 09/10/2010, prot. n. 5878 e stipula della relativa trattativa
in data 09/10/2018, prot. n.5879;

Verificata la congruità del prezzo offerto dalla Ditta IRISCO di complessivi € 605,01 oltre iva come per
legge, in riferimento alla prestazioni richieste ed agli standard previsti per il servizio stesso;

Letto l'art. 192 del D.Lgs. n. 26712000;
Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. n.
50t2016,
Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario desumibile dal Durc online
emesso in data 211a612018 ed acouisito an atti;
Evidenziato che:
- oer come disoosto dalla deliberazione ANAC del 22 dicembre 2015 n. 163, trattandosi di contratto
inferiore a 40.000 euro, non e prevista alcuna contribuzione da parte della stazione appaltante in
favore dell'Autorità di vigilanza;
per tale tipologia di appalto non si identificano rischi interferenziali;

Rilevato che:
- ai seni dell'art. 51, c. 1 del D.Lgs 5012016, I'acquisizione oggetto del presente affidamento non puo'
essere ulteriormente scomposto in lotti funzionali o prestazionali;
per l'affidamento del servizio di che trattasi, è stato attìvato 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: 2482529649:

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

Visti:

.
.
o
.
o
.
.
.
.
.

la Legge n. 24111990 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;
La L. 20812015:
ll Dlgs 50/2016 e le relative linee guida;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto

1) di affidare

diret:amente alla Ditta IRISCO Srl con sede in Via Partigiani d'ltalia n. 127

- 50053 EMPOLI

(Fl) con C.F./P IVA: 06153390486, giusta Trattativa n. 634067, con Prot. n. 5879 del 09/10/2018,
elaborato tramite MEPA, in attì, il servizio "Stampa e Poslalizzazione Ruolo Lampade Votive anno
2018", per l'impofo complessivo di euro 605,01, oltre iva al 22Yo;

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:
l'amministrazione intende raggiungere gli obiettivi programmativi dell'organo politico di
internalizzazione delle entrate comunali e facilitare gli adempimenti tributari dei contribuenti;

b)

c)
d)

e)

oggetto del contratto:
aquisizione del servizio "Stampa, lmbustamento e Spedizione Ruolo Lampade Votive anno 2018";
forma del contratto: scrittura privata, per come specificato al successivo punto 3);
modalità di scelta del contraente:
il contraente IRISCO Srl e stato scelto mediante affidamento diretto in attuazione dell'articolo 36,
comma 2, lett a) del d.Lgs. n. 5012016, utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA);
clausole essenziali:
- luogo di svolgimento: COMUNE di SAN PIETRO lN GUARANO
- durata: mesi 12 (ottobre 2018 - settembre 2019);
- corrispettivo: {: 682,83 compresa iva al22Vo ;
- termini di pagamento: bonifico bancario, 30 GG data ricevimento fattura;
- per lo svolgimento delle attività, oggetto del presente affidamento,la Ditta si ìmpegna ad
operare con mezzt propît e proprlo personale;
- eventuali inadempienze al presente affidamento devono essere contestate per iscrilto, con
fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione;
- le parti hanno facoltà di awiare la procedura per la risoluzione dell'affidamento:
o per inosservanza della vigente normativa di riferimento;
. a seguito di reiterate e notificate inadempienze agli obblighÌ 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 affidrataria, come sopra rappresentata assume gli obblighi dì "tracciabilità" dei flussi
finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010,n.136 e ss.mm. (codice C.l.G.: 24E2529649);

3) di evidenziare che irapporti con l'aggiud icatario sono stati formalizzali tramite programma MEPA;
4) di assumere, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 26712000 s.m.i. e
del principio contacile applicato all. 412 al d.Lgs. n. 11812011 s.m.i., il relativo impegno di spesa di
complessivi € 682,83 (lva compresa 22Vo) con imputazione al capitolo 147511 del Bilancio Esercizio
Finanziario anno 2018;

5) di

dare atto della compatibilità del programma dei pagamenti conseguentì il presente atto con

le

regole di fÌnanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;

6) di dare atto, altresì, che alla liquidazione del corrispettivo si prowederà con successivo atto
dirigenziale a segu to di emissione di regolare fattura;

7) di rendere noto che, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs n.50/2016, il Responsabile Unico
Procedimento, è individuato nel firmatario della presente determinazione quale Responsabile

del
del

Settore;

8) di comunicare la presente determinazione alla Ditta

affidataria affinché lo possa richiamare sui

documenti da liqu iclare;

di pubblicare la presente all'Albo online e sul sito web dell'Ente - sez. Amministrazione Trasparente.
La oresente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 183, c. 7 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m-i.

9)

ll Resoonsabile del Procedimento
(P.1. Dar o Marsico)
ll Responsabìle del

VISTO DI REGOLARITA CONTABILE

della spesa in
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n.26712000, la copertura
e/o
in
relazione
allo stato di
di
spesa
effettive
esistenti
negli
stanziamenti
relazione alle disponibilità
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante I'assunzione dell'impegno contabile,
rqgqlelmente registrato ai sensi dell'art. l9l, qqrn4e 1 , dgl q.Lgs- 1q 3gqslo
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Responsablre
Rag.

at sensl

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

Mrssione
CAPfTOLO :147511

lmoeonon.

I / Programma

2 / Titolo't/ Cod. P. Finanziario U.1.03.02.16.002

ló!d/2018
0,00

Somme già liquidate
Presente Liquidazione
Restano impeqnate

Beneficiario:
Codice
104533

Descrizione
Ditta IRISCO Srl con sede in Via Partioiani d'ltalia n. 127
EMPOLI(FI)

P.t.

-

50053

06153390486

CERT|F|CATO Dt PUBBLICAZ'OtE.
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo online in 6s1s
15 giorni consecutivi.
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