ORIGINALE

Città di Orbassano
Provincia di Torino

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE I SETTORE FINANZIARIO
N.174 del 09/03/2018
OGGETTO: FORNITURA DI MANIFESTI PER ODG CONSIGLIO COMUNALE DEL
12.03.18. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A)
DEL D.LGS 50/2016 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE
AGGIUDICAZIONE - CIG ZAF22AF50C

L’anno duemiladiciotto, addì nove del mese di Marzo, nel Palazzo
Comunale il Dirigente I SETTORE FINANZIARIO Dr Gerlando Luigi
RUSSO adotta la seguente determinazione:

DETERMINAZIONE N. 174 DEL 09/03/2018
OGGETTO: FORNITURA DI MANIFESTI PER ODG CONSIGLIO COMUNALE DEL
12.03.18. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A)
DEL D.LGS 50/2016 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE
AGGIUDICAZIONE - CIG ZAF22AF50C
IL DIRIGENTE I SETTORE FINANZIARIO

Visti:


L’articolo 107 del D.lgs 267 del 18 agosto 2000, il quale attribuisce ai
dirigenti poteri gestionali nell’ambito degli Enti Locali;



Il decreto del Sindaco n. 15 del 20/11/2017, con cui sono stati conferiti gli
incarichi dirigenziali attribuendo al dirigente Dr Gerlando Luigi RUSSO la
direzione del settore I SETTORE FINANZIARIO nel cui ambito è inserito
l’ufficioECONOMATO;



La deliberazione della G.C. n. 252 del 18/12/2017 con cui è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2018, il quale
individua i centri di responsabilità ed assegna al Dirigente le dotazioni
necessarie al raggiungimento degli obiettivi di gestione nell’ambito dello
stesso ufficio ECONOMATO.

Dato atto che si rende necessario, l’acquisto di n. 25 manifesti per l’ordine del
giorno del consiglio comunale che si svolgerà in data 12 marzo 2018;
Rilevato che, al fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata, assume il
ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il responsabile del servizio
Economato Dr. Paolo Bauducco;
Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai
40.000 € per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le
disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art. 32 comma 14 del D.Lgs.
50/2016;
Visto l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1000 euro è ammesso
l’affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica
amministrazione.
Visto l’art. 22 del D.Lgs. 56/2017 il quale stabilisce che: “Nella procedura di cui
all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le

ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere
generale (…)”;
Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto, ed individuato nella
ditta Tipografia Massimo di Pautasso Ezio, di Orbassano (TO) via Circonvallazione
Interna 13/A l’operatore economico idoneo a soddisfare le specifiche esigenze
relative alla fornitura in oggetto;
Dato atto che il RUP, acquisito l’autocertificazione dei requisiti di ordine
generale, in capo alla suddetta Ditta resa dal legale rappresentante della stessa.
Dato atto che l’importo complessivo del contratto da stipulare con l’operatore
economico Tipografia Massimo, ammonta ad euro 105,00 oltre all’I.V.A. nella
misura vigente;
Visto, il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. 9703164, acquisito
mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL,
con scadenza di validità prevista per la data del 21/06/18;
Vista la deliberazione consiliare n 85 del 15.12.2017 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018/2020
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni,
recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni,
recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni,
recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di
Tracciabilità dei flussi finanziari;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
1) Di affidare – per le ragioni indicate in premessa, che qui s’intendono
integralmente richiamate – all’operatore economico Tipografia Massimo di
Pautasso Ezio, c.f./p.iva PTSZEI56L18L219B, con sede a Orbassano (TO) in
via Circonvallazione Interna 13/A, la fornitura di n. 25 manifesti per OdG
del consiglio comunale del 12 marzo 201, al costo di € 105,00 oltre ad IVA
2) di impegnare la somma complessiva di € 128,10 (IVA inclusa), imputandola
al codice 01.03.1.03 del bilancio 2018 – cap 410 del PEG ad oggetto: “Spese
per il funzionamento degli uffici comunali – acquisto di beni”, dando atto
che tale somma trova copertura nella prenotazione di spesa di cui alla
determinazione n. 24/2018.
3) di dare atto che tale somma, secondo quanto previsto dalla competenza
potenziata, sarà esigibile nell’anno 2018;

4) di procedere alla stipulazione del contatto mediante corrispondenza
secondo l'uso del commercio consistente;
5) di dare atto che:
-

è stato attribuito il seguente CIG: ZAF22AF50C;

-

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario del servizio
Economato Dr. Paolo Bauducco;

-

Ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e dall’art. 1 comma 9 lett. e) della
legge 190/2012 non sussistono cause di conflitto di interesse, anche
potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento;

-

ai sensi dell’art. 9, c. 2, del D.L. 78/2009, convertito nella Legge 102/09, il
programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa assunti con la
presente determinazione è compatibile con gli attuali stanziamenti di
bilancio, con le attuali previsioni dei flussi di cassa e con le regole di
finanza pubblica;

6) di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di
liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare
fattura elettronica emessa dall’operatore economico nel rispetto dell’art. 25
del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione
resa;

La presente determinazione diventa esecutiva dalla data di apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Orbassano, lì 09/03/2018

IL DIRIGENTE I SETTORE FINANZIARIO
Dr Gerlando Luigi RUSSO

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi
dell'articolo 153, comma 5 e dell'art.183 comma 7 D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e
s.m.i.
Orbassano, lì 13/03/2018
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Gerlando Luigi Russo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
La presente determinazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi
dal 23/03/2018
consegnata al Sindaco contestualmente alla pubblicazione.

Il Segretario Generale
lì 23/03/2018

