ORIGINALE
COPIA

Provincia di Arezzo
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Dirigente: Dr.ssa Riccucci Paola

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 172 / 2017

Oggetto: Fornitura di cancelleria e articoli per ufficio - R.d.O. MEPA n.
1518997 - CIG: Z2A1DAF186

IL DIRIGENTE DELL’AREA ECONOMICA FINANZIARIA
Premesso che con Decreto Sindacale n. 3 del 16/06/2014 la sottoscritta Dr.ssa Paola Riccucci risulta
incaricata della direzione dell'Area Economico Finanziaria del Comune di Cortona;
Che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49/2016 è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario relativo al periodo 2016/2018;
Vista la necessità di provvedere alla fornitura di alcuni articoli di cancelleria e per ufficio in relazione a
specifiche richieste o da tenere a disposizioni per le esigenze quotidiane dei vari uffici, ed in particolare:
• n. 2 confezione da 100 copertine per rilegatura in cartoncino avorio;
• n. 2 confezione da 100 copertine per rilegatura in cartoncino blu;
• n. 3 confezione da 100 copertine per rilegatura in pvc trasparente;
• n. 1 confezione da 50 dorsi plastici a 21 anelli per rilegatura 38 mm;
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n. 1 confezione da 100 dorsi plastici a 21 anelli per rilegatura 6 mm;
n. 1 testina ciano per plotter HP;
n. 2 portalistini da 60 buste;
n. 1 confezione da 100 schede generiche contabilità rigate blu/verde;
n. 5 raccoglitori a 4 anelli dorso 4;
n. 2 cucitrici a pinza medi spessori;
n. 2 cucitrici a pinza universali;
n. 2 perforatori con distanziatore;
n. 10 vaschette portacorrispondenza impilabili trasparenti;
n. 120 blocchetti foglietti riposizionabili mm 38x51;
n. 60 blocchetti foglietti riposizionabili mm 77X76;
n. 10 tamponi inchiostro per timbro autoinch. Farmacia;
n. 8 rotoli carta plotter 91,4 cmx 50 m;
n. 20 cartelline in cartone con elastico;
n. 1 confezione cartucce nero + colore per stampante HP deskjet F4580;
n. 24 registratori a leva con custodia protocollo dorso 8 blu;

Visto l'art. 32 “Fasi delle procedure di affidamento” co. 2 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 che prevede che
“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
Visto l'art 1 comma 450 della L. n. 296/2006 come risulta a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1
comma 502 della L. 28/12/2015 n. 208 c.d.“Legge di stabilità 2016”,il quale prevede che “le ...
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ... per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure;
Richiamato l'art. 36 “Contratti sotto soglia” co. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che “Fermo
restando quanto previsto dagli art. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità: ...
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;”
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore .... alle soglie di cui all'articolo 35
per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti ...”;
Dato atto che in base alla normativa sopra richiamata ed all'importo presunto della spesa annua da
sostenere per tale categoria di beni, è possibile effettuare un affidamento diretto, utilizzando gli strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
Ritenuto opportuno, al fine di ottenere prezzi migliorativi rispetto a quelli indicati sul MEPA, inoltrare
apposita richiesta di offerta (R.d.O. n. 1518997) alla ditta COMITALIA SRL, con sede via P. Togliatti, 65
Corciano (PG), C.F. e P.IVA: 01525700546, che in merito a precedente fornitura, anch'essa di importo
esiguo, era stata l'unica a dimostrare interesse e rispondere alla ns. richiesta di offerta, espletando la fornitura
e la consegna senza incorrere in mancanze ed in tempi ristretti;
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Dato atto che la ditta interpellata si è dichiarata disponibile ad effettuare la fornitura richiesta, per un
importo complessivo di € 315,45= oltre ad € 69,40= per IVA competente, per un totale di € 384,85=;
Che per la procedura concorrenziale di cui trattasi è stato acquisito il seguente CIG: Z2A1DAF186 ;
Che a seguito di verifica sul sito appositamente predisposto, è stata accertata la regolarità contributiva della
ditta;
Che l'istruttoria finalizzata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza
amministrativa di questo ultimo ai sensi dell'art. 147bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
Visti gli artt. 107 e 151 comma 4 del D.L. 267/2000;
Visto l'art. 5 c. 11 del D. L. n. 244 del 30/12/2016, che proroga al 31/03/2017 il termine per l'approvazione
del bilancio di previsione 2017/2019;
Visto l'art. 163 del D.LGS. n. 267/2000 in ordine alla disciplina dell'esercizio provvisorio in virtù del quale
“nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese correnti, le eventuali spese
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma
urgenza, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e
dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;
tutto ciò premesso,
DETERMINA
Di affidare, per le ragioni espresse in premessa, la fornitura di pantaloni e felpe facenti parte della
fornitura di vestiario invernale richiesta dall'Ufficio Manutenzioni per gli addetti ai servizi di manutenzione,
alla ditta COMITALIA SRL, con sede via P. Togliatti, 65 Corciano (PG), C.F. e P.IVA: 01525700546, al
prezzo di € 315,45= oltre ad € 69,40= per IVA competente, per un totale di € 384,85= come R.d.O. MEPA
n. 1518997, CIG: Z2A1DAF186 ;
Di impegnare la spesa complessiva di € 384,85= IVA compresa al sotto indicato capitolo del Bilancio
2017 in corso di formazione, a favore della summenzionata ditta, dando atto che l'importo, in considerazione
della esigibilità della relativa spesa, è imputato all'esercizio 2017, come evidenziato dal riportato
cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, e
ss.mm.ii.;

Esercizio di esigibilità

Capitolo
Cap. 3714.00

2017
Spese per stampati e
cancelleria(U.1.03.01.02.001)

2018

2019

€ 384,85

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.
102/2009) che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
Di dare atto ai sensi dell'art.6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L.n. 190/2012 della
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insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente
procedimento;
Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che, trattasi di spese ricorrenti;
Di dare atto che si procederà alla liquidazione della fornitura di cui trattasi con successivo provvedimento,
a presentazione di fattura, a seguito della ultimazione e del controllo delle prestazioni e previa verifica della
regolarità contributiva della ditta;
Di dare atto che il contratto viene concluso utilizzando i canali, i mezzi e la procedura predeterminati dalla
piattaforma utilizzata.
IL DIRIGENTE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
Dr.ssa Paola Riccucci
Cortona, lì 8/03/2017
Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Note

Cap. 3714.00 "Spese per stampati e
cancelleria" / Imp. 701 - 2017

384,85

Fornitura di cancelleria e articoli per ufficio - ditta
Comitalia s.r.l. - CIG Z2A1DAF186

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

