DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 320 DEL
01/02/2018

SETTORE SERVIZI FINANZIARI, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI
SERVIZIO ECONOMATO

OGGETTO: IMPORTO PRESUNTO SPESA
643,56 DETERMINA CONTRARRE
FORNITURA BIGLIETTI IN CARTONCINO TERMICO PER I PARCHEGGI
COMUNALI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA. CIG:
Z6A21F912A

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del
Comune dal 09/02/2018 al 24/02/2018.

Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi
Servizio Economato
OGGETTO: IMPORTO PRESUNTO SPESA
643,56 DETERMINA
CONTRARRE FORNITURA BIGLIETTI IN CARTONCINO TERMICO
PER I PARCHEGGI COMUNALI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA
MEPA. CIG: Z6A21F912A
Proposta n. 355

IL DIRIGENTE
Premesso che il Servizio Economato provvede all'approvvigionamento del materiale
occorrente al funzionamento dei Servizi Comunali; in particolare nel caso specifico occorre
provvedere alla fornitura di biglietti in cartoncino termico per i parcheggi comunali per le esigenze
del Servizio Viabilità.
In relazione al D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, dato atto che:
• L’importo dell’appalto è inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 comma 1 lett c), non
presenta carattere di regolarità e non è destinato ad essere rinnovato.
• Applicato l’articolo 36 comma 2 lett a) come sopra motivato.
• Visto il comma 5 dello stesso l’articolo 36 ed applicato il comma 6 ultimo periodo e 6bis.
• Visti i commi 1 e 3 dell’articolo 37, ritenuto di applicare il comma 2 primo periodo dello
stesso articolo 37;
• Visto l’articolo 38 comma 1
Dato atto che la fornitura non rientra nell’elenco di Beni e Servizi elencati nell’articolo 1 del
DPCM 24 dicembre 2015 ai sensi dell’articolo 9 comma 3 del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito in
Legge 66 23 giugno 2014, n. 89
Ritenuto di aggiudicare la Fornitura tramite Trattativa Diretta con il Fornitore che ha il
particolare prodotto in catalogo nella piattaforma di Acquistiinrete della Pubblica Amministrazione;
Visto l'art. 20 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 523 del 29.12.2010 esecutiva e modificata con
deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 27.05.2011;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 26/04/2017, immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2018/2019, successiva
Variazione approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 19/06/2017, successiva
Verifica Generale degli Equilibri di Bilancio e adozione misure di Salvaguardia approvata con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 27/07/2017, successiva Variazione approvata con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 23/11/2017.
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 31/05/2017, con la quale è stato
approvato il Rendiconto di Gestione anno 2016.
Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 94 del 24.05.2017 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2017-2018-2019 e variazioni di cassa al
Bilancio di Previsione; successiva variazione approvata con Delibera della Giunta Comunale n.
108 del 20/06/2017; successiva variazione approvata con Delibera della Giunta Comunale n. 151
del 25/08/2017; successiva variazione approvata con Delibera della Giunta Comunale n. 192 del

29/11/2017.
Dato Atto che:
•
•
•
•

è stato assunto il seguente CIG: Z6A21F912A
che si è provveduto ad ottemperare alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 "Amministrazione
trasparente";
con Atto interno del Dirigente del Settore Servizi Finanziari in data 31/01/2018 sono stati
nominati i ruoli di gestione del Contratto: RUP e DEC Geom. Giustino Di Giuseppe
che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai
sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 da parte del responsabile del procedimento
Geom,. Giustino Di Giuseppe;

Dato atto altresì che in applicazione dell’art. 9 del D.L. n. 78 convertito in L. n. 102/2009 e
s.m. il Dirigente attesta la compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di
bilancio;
Visto l’art. 113 “Incentivi per funzioni tecniche” del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Definito il seguente quadro economico:
Lotto 2
Fornitura biglietti in cartoncino termico per i
parcheggi comunali
IVA 22%
Incentivi art 113 D.Lgs 50/2016 2%
Totale Spesa

€ 519,00
€ 114,18
€ 10,38
€ 643,56

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 97 del 15/01/2018 relativa ad Assunzione Impegni
di Massima Spese Economali Anno 2018 per complessivi € 407.304,32, che la spesa economale
impegnata fino al 24/01/2017 è pari ad € 9.727,12 oltre ad € 15.198,50 prenotati per Contratti in
itinere compreso il presente.
Visti
•

gli artt. 107, 183 e 192 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e, s.m.;

•
•
•

l’art. 8 D. Lgs. N. 66/2014;
gli artt. 81 e 85 dello Statuto comunale;
l'art. 163 del citato Decreto Legislativo 267/2000 dando atto che l'impegno rispetta i limiti
previsti al comma 5;
DETERMINA

1) Di affidare la fornitura medianteTrattativa Diretta MEPA con la Ditta che ha il particolare
prodotto nel catalogo MEPA.
2) Di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi di quanto previsto all’art. 53 delle Regole del
sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione – presenti sul portale
www.acquistinretepa.it
3) Di finanziare la spesa complessiva a base d'asta di €643,56 come segue:
• negli impegni di massima stabiliti con la citata DD 97/2018, riservandosi di impegnare la
spesa definitiva all'atto dell'affidamento mediante Determinazione Dirigenziale con sub
impegno degli stessi;
4) Di individuare il Responsabile del Procedimento e Direttore di Esecuzione del Contratto
nell'Economo geom. Giustino Di Giuseppe.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa Cinzia Barillà
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