COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Num. 606

Data, 03-11-2016

OGGETTO: ACQUISTO DI COPERTINE DI PLASTICA COLIBRI'. CIG Z4F1BCAD0C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
RICORDATO che l’ufficio di biblioteca provvede alla copertinatura dei libri con un’apposita attrezzatura e
che utilizza le copertine trasparenti fornite in esclusiva dalla ditta fornitrice della macchina: la Colibrì
System con sede legale in via Enrico Cernuschi, 4 a Milano;
DATO ATTO che le scorte delle copertine sono in esaurimento ed è necessario pertanto provvedere
all’acquisto di nuovo materiale quantificato dall’ufficio in n. 8 confezioni da 250 copertine (n. 5 Mini 25x33
cm e n. 3 Standard 32x49 cm);
RICORDATO che la Legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52
(contenente la c.d. “prima” spending review) all'art. 7, ha introdotto l’obbligo per le pubbliche
amministrazioni di ricorrere, ai fini dell’affidamento di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) di CONSIP, oppure
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa, ai fini dell’acquisizione di beni e servizi,
pena la nullità dei contratti, o, in alternativa, ad utilizzare come limiti massimi i parametri di prezzo-qualità
per l'acquisto di beni e servizi comparabili;
DATO ATTO che l’acquisto avverrà tramite l’utilizzo del mercato elettronico ai sensi dell’art. 328 del reg.
DPR 207/2010 con la modalità dell’affidamento diretto (Ordine diretto di Acquisto) sul sito
www.acquistinretepa.it dove si sono individuate le caratteristiche tecniche della fornitura nei seguenti
prodotti proposti dalla Ditta Colibrì System – via Enrico Cernuschi 4 – 20139 Milano :
codice articolo
prodotto
0002NF
Copertine Standard
0003NF
Copertine mini

quantità

prezzo
122,50
107,50
totale
IVA 22%
importo complessivo
3
5

totale
367,50
537,50
905,00
199,10
1.104,10

QUANTIFICATA la spesa complessiva in € 905,00 + IVA 22%;
CONSIDERATO CHE la Ditta invitata è in possesso dei requisiti necessari per assolvere diligentemente a
quanto affidato e VISTO il DURC ON LINE, depositato agli atti, dal quale emerge la regolarità contributiva
del fornitore;
SPECIFICATO che verranno osservate le condizioni stabilite dalla Legge 136 del 13/08/2010 sugli obblighi
di tracciabilità dei pagamenti;
VISTO:

 il D. Lgs. del 12 aprile del 2006 n. 163;
 le Regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione predisposte
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
 il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
 il vigente Regolamento dei Contratti;
 il D.Lgs. n. 267/2000;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria al cap. 2486 del piano esecutivo di gestione 2016;
RICHIAMATI:
- il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2016, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 50
in data 30.03.2016, a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile del servizio competente l’obiettivo
in argomento, nonché le relative risorse stanziate al cap. 2486;
- il decreto del Sindaco prot n. 1 del 05.01.2016 e n. 42 del 01.06.2016 a mezzo dei quali sono stati nominati

i titolari delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8 e seguenti del nuovo ordinamento
professionale del 31.3.1999;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
DETERMINA

1. di acquistare presso il M.E.P.A. dalla Colibrì System – via Enrico Cernuschi 4 – 20139 Milano, i
seguenti articoli:
codice articolo
prodotto
0002NF
Copertine Standard
0003NF
Copertine mini

quantità

prezzo
122,50
107,50
totale
IVA 22%
importo complessivo
3
5

totale
367,50
537,50
905,00
199,10
1.104,10

2. di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
D.Lgs 118/2001, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con
imputazione agli esercizi cui sono esigibili:

Eserc. Finanz. 2016
Missioni

05

Descrizione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma

02

Descrizione

Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

Titolo

1

Capitolo

2488

CIG

Z4F1BCAD0C

CUP

Creditore

Colibrì System – via Enrico Cernuschi 4 – 20139 Milano

Causale

Fornitura copertine libri

Importo

1.104,10

Scadenza

31/12/2016

beni di consumo di tipo economale

3. di dare atto di aver accettato preventivamente che la presente spesa è compatibile coni relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del saldo di competenza finanziaria potenziata.

4. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio economico e finanziario;
5. di liquidare l'importo su presentazione di regolare fattura elettronica.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
PELLIZZARI GIANCARLO

