COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
Via Sicilia, 1 - 09080 Boroneddu (OR) - Tei. 0785 50007/50112 - Fax 0785 50061
e-mail: servìziosociale@,comune. boroneddu. or. it
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA - Settore AA.GG.

N. 134

Del 14.12.2011

OGGETTO: Affidamento diretto alla ditta Grafiche E. Gaspari per la fornitura
dell'Agenda dei Comuni e del Servizio Memofax. Impegno di spesa.
Codice CIG: Z4202D96A9.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Bilancio di Previsione per il corrente esercizio finanziario 2011, approvato con delibera Consiglio Comunale n. 1
del 21.02.2011 esecutivo ai sensi di legge;
Visto il Decreto del Sindaco, Dott. Fabrizio Miscali, n. 2 del 2009 con la quale si nomina Responsabile dell'Area
Amministrativa, la sottoscritta;
M
Considerato che, la Ditta Grafiche E. Gaspari, tràmite proprio rappresentante ha sottoposto all'attenzione degli Uffici
rientranti nell'Area Amministrativa l'offerta per l'acquisto di: 1) la Guida Normativa 2) Servizio Memonet ;
Constatato che la tipologia dei prodotti indicati è già conosciuta da questi uffici e risulta utile per gli adempimenti
istituzionali, ed è offerta esplicitamente solo dalla Ditta Gaspari;
Visto il nuovo regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi approvato con deliberazione di
C.C. n. 21 del 29.11.2011 ed in particolare l'art. 12 comma 1 lett. a) ;
Ritenuto di poter procedere ai sensi dell'ari 125 del D.Lgs. n. 163/2006, della legge regionale n. 5 del 05.08.2007 e del
suddetto regolamento comunale per le forniture e servizi in economia, all'affidamento diretto a cottimo fiduciario, in
relazione ai limitati importi del servizio e della fornitura che è notevolmente al disotto dei 20.000,00 euro;
Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all'ari. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto
beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
Constatato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate dal regolamento
comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al D.P.R. n. 207/2010;
Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione della
fornitura in oggetto e che in conformità a quanto previsto dall'ari. 26, comma 3-b/s, del d.lgs. 81/2008 per le modalità di
svolgimento dell'appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di mere forniture di materiale e non
sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;
Precisato, ai sensi dell'ari. 192 del d.lgs. n. 267/2000, con l'esecuzione del contralto si intende realizzare il seguente
fine: abbonarsi al servizio memofax/memonet e acquistare l'Agenda dei Comuni Caparrini (oltre che lo scadenzario, l'ebook, e sei mesi gratuiti di modulistica per gli uffici demografici) e che il contratto verrà stipulato mediante
corrispondenza commerciale e che la scelta del contraente viene effettuata mediante acquisto in economia con
affidamento diretto alla Ditta Gaspari che offre in esclusiva questi servizi/prodotti;

Visti:
il t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli
arti. 107 e 192;
il D.P.R. n. 207/2010, regolamento di esecuzione del Codice dei contratti;

il d.lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l'art. 26, comma 6;
la legge n. 123/2007;
la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008;
il d.lgs. n. 163/2006 Codice appalti, ed in particolare gli articoli 125 e 253, comma 22, lett. b);
l'art. 26 della legge 488/1999;
il nuovo regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato con atto consiliare n.
21 del 29.11.2011;
Ritenuto di dover provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa a favore della Ditta Grafiche E.Gaspari;
Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei servizi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n.241 e succ. mod. ed int.;
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n.267;
DETERMINA
1)

Di procedere, per i motivi esposti in premessa, all'acquisto per affidamento diretto, in relazione al limitato importo
della fornitura con la ditta Grafiche E.Gaspari s.r.l.;

2) Di impegnare, pertanto, per la causale esposta in premessa la somma complessiva di € 800,00 IVA inclusa di
cui € 217,00 per l'acquisto dell'Agenda dei Comuni e € 583,00 per l'acquisto del Servizio memofax - memonet
anno 2012 ( Canone Gennaio/Dicembre 2012) sull'intervento n. 1010202/1 del Bilancio 2011 in C/Competenza;
3) Che la presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del Servizio
Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000;
4) Di inviare copia della presente, per quanto di competenza all'Albo pretorio, alla R.A.S. Servizio Trasparenza e al
Sindaco p.c.;
5) Che ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, questo atto sarà pubblicato all'Albo
Pretorio per 15 gg. consecutivi;
6) Che a norma dell'ari. 8 della legge n. 241/1990, la Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Daniela Murru e
che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico al numero 0785/50007.

ES/ONSABIÌLE DEL SERVIZIO
Dqtt.ssa Daniela Murru

VISTO DI REGOLARITÀ1 CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
VISTO: II sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità Contabile e la Copertura Finanziaria ai
sensi dell'art.151 del T.U. D.Lgs. 18.08.2000 n.267
II Responsabile del Servizio Finanziario
Rad Itffelas V.ttellio

