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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 54 del 02/08/2019

Area servizi economico finanziari

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - INCARICO ALLA DITTA
MAGGIOLI SPA -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (CIG Z91296B550)

Il Responsabile Area servizi economico finanziari

PREMESSO che risulta necessario provvedere acquisto di carta A4 ed A3, di buste  e di materiale di
cancelleria per gli uffici comunali

RICHIAMATO il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs
12/04/2006 n. 163 “contenente disposizioni materia di “Mercato Elettronico”;

CONSIDERATO che l’art. 7, comma 2 del D.L n. 52 del 07/05/2012, convertito con modificazioni dalla
Legge 06/07/2012 n. 94 ha modificato l’art. 1 comma 450 della legge 296/2006 disponendo che le
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs 165/2001, per cui anche gli Enti locali, sono tenuti
per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, a servirsi del
mercato elettronico della P.A. ovvero di altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 comma 1
D.P.R. n.  207/2010;

RICHIAMATO il comma 1 dell’art. 125 del D. Lgs 163/2006 in materia di lavori, servizi e forniture in
economica, il quale recita:
“le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:

- mediante amministrazione diretta;
- mediante procedura di cottimo fiduciario”;

mentre il comma 11° - seconda parte prevede che “per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro,
è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;

RITENUTA l’opportunità, stante il valore limitato ed al fine di concludere le operazioni dell’affidamento
della fornitura in oggetto entro le tempistiche previste dalle normative in materia, di avvalersi della
particolare procedura dell’affidamento diretto;

VISTA l’offerta presentata dalla ditta  “Maggioli Spa con sede in Via del Carpino 8- 47822
Santarcangelo di Romagna (RN) – che propone la fornitura richiesta 753,30 + IVA 22% per un totale
di € 919,026

CONFERMATO che la fornitura in oggetto è necessaria per il proseguimento dell’attività
amministrativa degli uffici;
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CONSIDERATO  che la nuova Legge di Stabilità 2016 "Decreto Milleproroghe" dove all'art. 1,
comma 502 e 503 ha stabilito che i prodotti e servizi per gli Enti Locali (volumi, modulistica, servizi
internet, banche dati, riviste, software, contratti di assistenza, prestazioni professionale) di valore
inferiore ai 1.000 euro, potranno essere acquistati ricorrendo alle tradizionali procedure senza ricorrere
pertanto al MEPA;

DATO ATTO che sul sito ANAC è stato richiesto il relativo CIG n. Z91296B550

VISTO il “Regolamento per la disciplina dei contratti”, approvato con deliberazione di C.C. n° 14 del
06.05.2008 esecutiva ai sensi di legge

VISTO il D. Lgs 23/06/2011 n 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni degli enti locali e dei loro organismi

VISTO il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile
armonizzato;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 02/2019 in data 20
maggio 2019 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);

D E T E R M I N A

1) di procedere all’acquisto del materiale occorrente per pe gli uffici per un importo di euro 753,30
(oltre ad IVA) per un totale di € 919,026 – CIG: Z91296B550

2)di imputare la spesa complessiva come segue:

Eser EPF Cap/art Descrizione Mis./prog PDCF Importo Soggetto
2019 2019 1045/4 ACQUISTO CANCELLERIA E

STAMPATI
01.11 1.03.01.02.001 920,00 2561 -

MAGGIOLI SPA
- Via del
Carpino, 8

Il Responsabile Area servizi economico
finanziari

F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

54 02/08/2019 Area servizi economico
finanziari 02/08/2019

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - INCARICO ALLA DITTA
MAGGIOLI SPA -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (CIG Z91296B550)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria
del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia

PARERE favorevole

Riferimento pratica finanziaria : 2019/41

Impegno Capitolo Articolo Importo
131/2019 1045 4 920,00

Lì, 02/08/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

54 02/08/2019 Area servizi economico
finanziari 02/08/2019

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - INCARICO ALLA DITTA
MAGGIOLI SPA -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (CIG Z91296B550)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
09/08/2019 al 24/08/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art. 124,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Lì, 09/08/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


