PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 80 DEL 19/02/2016

Settore Amministrazione Finanziaria – Patrimonio – Risorse Umane e Sistema
Organizzativo
PROVVEDITORATO/ECONOMATO
ATTO N. Y43 DEL 19/02/2016
OGGETTO: Acquisto sul MEPA (ODA) di n. 1 bandiera italiana da esterno-determinazione a contrattareAffidamento impegno di spesa- Cig ZE0188696F

IL DIRIGENTE
Premesso che occorre procedere all’acquisto di n. 1 bandiera nazionale in sostituzione di quella posta sul
tetto dell’edificio poiché rovinata dagli agenti atmosferici risultando indecorosa:
Dato atto che:


è necessario pertanto, procedere all’affidamento della fornitura ;



la spesa per la fornitura di che trattasi rientra nelle disposizioni previste con Decreto del Presidente
n.7 del 27/01/2016 lettera a) in quanto risulta indispensabile;



la fornitura sopra citata non trova riscontro equivalente nelle condizioni delle Convenzioni attive
stipulate da Consip S.p.A.;



lo stesso trova riscontro sul mercato elettronico MEPA mediante O.D.A;

Ritenuto opportuno, valutate le condizioni economiche, ricorrere al servizio di cui trattasi mediante
l’utilizzo del M.E.P.A. Consip S.p.A.;
Considerato che:


l’Art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., disciplinando lavori, servizi e forniture in
economia, consente alle stazioni appaltanti modalità di procedura più snelle, ed in particolare al
comma 11 prevede l’affidamento a cottimo fiduciario di servizi tra i quali possono rientrare quello in
argomento di importo inferiore a quarantamila euro;



l’art. 330 del D.P.R.n.207 del 05/10/2014, stabilisce i casi di utilizzo delle procedure di acquisto in
economia;
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il vigente Regolamento provinciale per l’Acquisizione di Beni e Servizi in Economia, approvato con
delibera del Consiglio Provinciale n. 50 del 29/09/2011 disciplina il ricorso al sistema semplificato
delle procedure in economia per l’acquisizione di beni e servizi di che trattasi;

Dato atto che, l’importo stimato per il servizio è inferiore ad Euro 40.000 (euro quarantamila/00), e pertanto
trova applicazione l’art. 125, comma 11, secondo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che consente
l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;
Ritenuto opportuno procedere all’affidamento della fornitura in argomento alla ditta Canepa e Campi – Via
Val Lerone,21- 16011 Arenzano (GE) P.I 03415020100 ritenendo il prezzo equo;
Vista l’autocertificazione già agli atti di questo Ufficio acquisita con prot. n 0005295 del 18/02/2015
mediante la quale il Legale Rappresentante dichiara


di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;



di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. quali cause
di esclusione dalle gare d’appalto per l’esecuzione di lavori pubblici sino e da qualsiasi altra
disposizione legislativa e regolamentare ed indicare ai sensi del comma 2 dello stesso articolo le
eventuali condanne per le quali ha beneficiato della non menzione o della sospensione condizionale;



di essere in possesso di conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 c. 1 L.136/2010 e s.m.i. relativa
tracciabilità movimenti finanziari;



di essere in regola con gli adempimenti contributivi;



Dato atto che la spesa complessiva di € 67,10 IVA 22% compresa trova capienza nell’intervento
come segue: missione 01, programma 03 titolo 1, macroaggregato 03, capitolo 7005 del bilancio
pluriennale 2015/2017 annualità 2016 in esercizio provvisorio

:


il codice CIG ZE0188696F



non necessita di CUP;

Considerato che:


si ottempererà a quanto disciplinato dall’ art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;



è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell’art.
147 bis del TUEL 267/2000 e s.m.i.;

Verificato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009, convertito in L. 102/2009, del
Decreto del Presidente n.7 del 27/01/2016, lettera a), nonché alla luce dell'attestazione del Capo Gabinetto
prot. n.3026 del 1/02/2016 che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno
di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica, in
particolare il rispetto degli obiettivi del Patto di Stabilita Interno;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 49 in data 23.10.2015 con la quale sono stati approvati
il Bilancio di Previsione 2015, nonchè il Bilancio di previsione finanziario conoscitivo 2016 e 2017 ed il
Bilancio di Previsione finanziario armonizzato per il triennio 2015/2017;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 con il quale il termine per l'approvazione del
Bilancio di Previsione 2016 è stato differito al 31.03.2016;
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VISTO il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 successivamente modificato dal D. Lgs. 10/08/2014 n. 126;
VISTO il “Regolamento Provinciale per l’acquisizione di beni e servizi in economia” (approvato con
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50 del 29.9.2011;
VISTO il D.Lgs. 163 del 12.4.2006;
VISTO il D.P.R. 207/2010;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Provinciale approvato dal C.P. con deliberazione n. 64 del 10.6.1991 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato dal C.P. con deliberazione n. 117 del 30.10.1997 e s. m.i.;
VISTO il Regolamento sull’assetto dirigenziale della Provincia di Imperia approvato con deliberazione di
Giunta Provinciale n. 191 del 14.6.2001;

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi di cui in premessa specificati, ai sensi dell’articolo 125 comma 11 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., e del Regolamento provinciale per l’acquisizione di beni e servizi in economia,
approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 50 del 29/09/2011 disciplina il ricorso alle
procedure in economia per l’acquisizione di beni e servizi, la fornitura di di n. 1 bandiera nazionale
in sostituzione di quella posta sul tetto dell’edificio poiché rovinata dagli agenti atmosferici
risultando indecorosa: mediante l’utilizzo del M.E.P.A. Consip S.p.A., alla ditta Canepa e Campi –
Via Val Lerone,21- 16011 Arenzano (GE) P.I 03415020100 per l’importo di €67,10 IVA compresa,
di cui € 55,00 per imponibile e € 12,10 per I.V.A 22%;

2. di impegnare la relativa spesa di complessive € 67,10 iva compresa come segue: missione 01,
programma 03 titolo 1, macroaggregato03, capitolo 7005 del bilancio pluriennale 2015/2017
annualità 2016 in esercizio provvisorio

3. di dare atto che l’importo relativo all’I.V.A. verrà versata ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n.
633/1972 come modificato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190;

4. di dare atto che verrà ottemperato a quanto indicato dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
5. di stabilire che il rapporto contrattuale verrà formalizzato mediante procedura MEPA;
6. di provvedere al pagamento dietro presentazione di regolare fattura con la modalità di cui al vigente
Regolamento di Contabilità e acquisizione di Durc regolare.

IL DIRIGENTE
Provveditorato/Economato
(Dott. Luigi MATTIOLI)
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Visto del Responsabile di Ragioneria (ex art. 151 D.Lg.s 267/2000).
Verificata la regolarità della documentazione nonché la copertura finanziaria della spesa di
Euro € 67,10 IVA 22% compresa trova capienza nell’intervento come segue: missione 01,
programma 03 titolo 1, macroaggregato 03, capitolo 7005 del bilancio pluriennale 2015/2017
annualità 2016 in esercizio provvisorio
Verificata altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in L.
102/2009, del Decreto del Presidente n.7 del 27/01/2016, lett. a), nonché alla luce dell’attestazione
di cui alla nota prot. n.3026 del 1/02/2016 la compatibilità del programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica, in particolare il rispetto degli obiettivi del Patto di Stabilità
Interno.
Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell’art.
147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del provvedimento.

Data _____________________
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

N. _______________ REG. ALBO PRETORIO
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questa Provincia il giorno
____________________ per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi fino a tutto il
____________________.
IL MESSO PROVINCIALE
__________________________________
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