COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
00866560105
tel. 010-931215 fax 010.93628

DETERMINA n.58 del 07.09.2016
Oggetto: Abbonamento al servizio di modulistica on line Maggioli - abbonamento
triennale – CIG X831A1055F
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO :

Premesso che si rende necessario provvedere all’affidamento del servizio di modulistica on line
molto utile per gli uffici comunali perché propone la documentazione operativa nonché la guida
normativa, prassi, giurisprudenza e scadenzari per tutte le aree e i servizi;
Dato atto che l’importo stimato è inf. 40 mila euro complessivi, riferiti all’intero triennio 2016 –
2019 oltre I.V.A.;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n.13 del 27.04.2016 con la quale è stato approvato il
Bilancio esercizio 2016;
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.),
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 i parametri di prezzoqualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili;
Dato atto che dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PAMercato
Elettronico è emerso che nel catalogo MEPA il gruppo Maggioli S.p.a. con sede in Sant’Arcangelo
di Romagna offre il servizio de quo alle migliori condizioni;
Richiamato il Decreto Legislativo del 18/04/2016 n. 50 ("Codice dei contratti pubblici relativia
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/23/UE – 2014/24/UE – 2014/25/UE) che
prevedeall’art.36 comma 2 lett.a) che “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è
consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;

Visto il provvedimento del Sindaco n.1 del 23.05.2016 di nomina del Responsabile dei Servizio
finanziario;
Atteso che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico della P. A., di prodotti e servizi
offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze,
attraverso due modalità:
- ordine diretto d'acquisto (OdA);
- richiesta di offerta (RdO);
Ritenuto opportuno, vista la specificità della fornitura in oggetto, seguire la procedura di ordine
diretto d’acquisto (OdA) ;
DETERMINA
1) Di procedere ad assumere impegno di spesa pari ad € 600/anno oltre IVA relativo al ODA sul
mercato elettronico della Pubblica amministrazione in favore del gruppo Maggioli S.p.a. con sede
legale in Sant’Arcangelo di Romagna relativo alla fornitura del servizio di modulistica on line per
tre anni a partire dal 01.08.2016;
2) di assumere il relativo impegno di spesa,di importo complessivo pari a € 732,00/anno (IVA
Compresa) al Cap./Art. 10430 0 denominato “ spese per il funzionamento uffici comunali materiale
informatico” (Miss. 01 Prg. 02 Tit. 1 MAgg. 03 ) del Bilancio di Previsione 2016-2018 esecutivo,
in favore della Ditta Maggioli;
3) di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151
- comma 4 - del D.Lgs. n. 267 in data 18.08.2000;
4) di trasmettere, a norma dell’art. 191 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.LL.), copia del
presente atto alla Ditta aggiudicataria, con indicazione dell’impegno di spesa assunto quale
ordinativo del lavoro di cui all’oggetto, autorizzando la medesima ad eseguirlo nel limite
dell’impegno di spesa testé assunto;
5) di procedere alla successiva liquidazione della spesa a norma dell’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000
e dell’art. 37 del vigente regolamento di contabilità;
6) di liquidare e pagare, nell'ambito dell'impegno assunto, a prestazione effettuata e su
presentazione di regolare fattura, su di un c/c bancario o postale dedicato, ai sensi della Legge n.
136/2010, in vigore dal 07.09.10 e previa comunicazione delle generalità ed il codice fiscale delle
persone abilitate ad operare su tale conto;
7) di accertare che il programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione é
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Clotilde De Rege

IMPEGNI DI SPESA DETERMINAZIONE: n. 58 del 07.09.2016
MISS.PRG.TIT.MAGG
01 02 1 03

CAPITOLO IMPORTO

10430

CREDITORE

326,00€ MAGGIOLI SPA

ANNO/BIL. REGISTRATO

2016
2017
2018

CIG

CUP

X831A1055F

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e alla
correttezza dell'azione amministrativa, in fase preventiva di formazione, della presente
determinazione.
Addì 07/09/2016
Il Responsabile del Servizio
( Dott.ssa DE REGE Clotilde)

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, e
dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, appone il proprio visto in
ordine alla regolarità contabile della presente determinazione attestandone la copertura
finanziaria.
Addì 07/09/2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa DE REGE Clotilde)

PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in elenco all'Albo Pretorio del
Comune dalla data 28.09.2016 alla data 12.10.2016 - Reg.Pubbl. n. 32/2016
Il Responsabile della Pubblicazione

COMUNICAZIONI
La presente determinazione:
•
•

non avendo rilevanza contabile, non è subordinata all'acquisizione dell'attestazione
di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, co.4 del D.Lgs 267/2000;
viene trasmessa in copia alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza

