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Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n.05 del 07.03.2018, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore finanziario,
contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi e dell'aÉ. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Rilevata la necessità di procedere all'acquisto di cancelleria varia per gli uffici comunali ;

Visto ilD.Lgs. 18.04.2016 n. 50, nuovo Codice dei contrafti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Visto l'aÍicolo 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) del D.Lgs 5012016 che recita quanto segue:
" l. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazioie, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore
a 150.000 euro, nonchei qttraverso l'ffittuøzione di ordini qvqlere su strumenti di acquisto messi a disposizioie dalte
cenÍrqli di committenza. Per ffittuare procedure di importo superiore alle soglie indicate at periodi precedente, le
stazioni appøltanti devono essere in possesso dellq necessariq qualificazione qi sensi delt'ørticolo 38."
"2. Salvo quanto previslo al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore q 40.000 euro e
inferiore ølla soglia di cui all'qrticolo 35, nonché per gli acquisti di lqvori di manutenzione ordinaria d'importo
superiore a 150.000 euro e inferiore a I milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso dellq neceisariq
quølificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione
messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normqtivq vigente. In cqso di indßponibilità
di tqli strumenti qnche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stqzioni appaltanti opercmo ai sensi del
comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente coclice.;'
"3' Le stazioni appaltanti non in possesso dellq necessaria qualificqzione di cui qll'qrticolo 38 procedono
all'acquisizione di forniture, servizi e lqvori ricoruendo a unq centrale cli committenzq owero mediante aggregazione
con unq o più stazioni appaltanti qventi lq necessaria qualifica. "

Visti in particolare i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs . n 5012016,in particolare il comma 2

"Prima dell'øvvio delle procedure di ffidamento dei contratti pubbtici, le stazioni appaltønti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrrtrre, inclivicluqndo gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operøtori economici e delle offerte."

art. 36 comma 2. "Fermo restqndo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva ta possibitità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stqzioni appaltanti procedono all'ffidamento di lavori, servizi e

forniture di importo inferiore ølle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per ffidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante ffidømento diretto, ødeguatømente
motivqto o per i lqvori in amministrazione diretta,. "

art. 32 comma 14. "il contrqtto è stipulato, a pena di nullità, con qtto pubblico notarile idormatico,
owero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in þrma
pubblica qmministrqtivø q curq dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante ttritturo
privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli ffidamenti di importo non superiore a 40.000 euro
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mediante conispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata o stlumenti analoghi negli altri Stati membri. "

Considerato che la legge 28.12.2015 n. 208 al comma 502 dell'art. I ha apportato un'importante modifica all'aft. l,
comma 450, della legge 27 .12.2006 n. 296, in base alla quale, sostanzialmente, per le acquisizione di soli beni e servizi
di importo inferiore alla micro sotto-soglia di € 1.000,00 non sussiste I'obbligo del ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale

regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Osservato che il valore della presente fornitura risulta inferiore a 1.000,00 euro IVA esclusa;

Ritenuto comunque opportuno ricorrere alla procedura di affidamento diretto su START al fornitore
individuato fra quelli abilitati presenti sulla piattaforma, ai sensi dell'art.36, comma2,lettera a) di cui al Dlgs

5012016 in base alprezzo e ai tempi di consegna;

Dato atto che:

'/ I'oggetto del contratto è la fornitura di cancelleria varia;
,/ la ditta che soddisfa le condizioni richieste è la FUTURA UFFICIO SRL con sede in Via Bruceto,20 -MASSA E

COZZILE-PT- P:IVA: 0 I 80 I 360478;
./ il valore economico della fornitura è pari a massimo €,400,46 compreso IVA;

Visto il vigente Regolamento comunale per I'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con Delibera
di Consiglio Comunale n.2l de\26.05.201I e s.m.i.;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n.26712000;
Visto I'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,

da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art. 4,2o comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 02 del

19.02.2018.;
Vista la deliberazione di C.C. n. 13 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi

2018-2020;
Vista la deliberazione della G.C. n.28 del 09.03.2018, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il

triennio 201812020;
Visto I'art. 1 comma 629 dellaLegge 19012014 (Legge di stabilità per I'anno 2015) con il quale si dispone che per le

cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali I'imposta sul valore

aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle

Finanze;
Visto I'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

di approvare la premessa nanativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di procedere all'acquisto di cancelleria varia per uffici comunali;
di affidare alla ditta FUTURA UFFICIO SRL con sede in Via Bruceto,2O-MASSA E COZZILE-PT- P:IVA:
01801360478 - la fornitura suddetta;

di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento come segue:

di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'ar1. 183 del D.Lgs. n.26712000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei

conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio",
introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
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di provvedere alla liquidazione dietro presentazione di fattura, regolare ai sensi dell'IVA, senza procedere
all'adozione di ulteriore provvedimento, purché venga rispettato il limite di spesa approvato con il presente

atto;

di dare atto che la f,trma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di
regolarità e correftezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del
prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune diUzzano e dell'articolo 7 del DPR n.
62120 13, procede all'adozione del presente prowedimento.

Il Responsabile
Settore Finanziario Associato

(Rag. Tiziana Benedetti)
Firùa aulogrqía ¡oslihtilø q uezzo slqn pq

A¡ Milsi ¿lell'qrt, 3, conna 2, del D.Lgs. n. 39/1993

Copia della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragìoneria
olla Segreteria per essere inseríta nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" altÍ originalì
all'U.O.

x
x
x

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copeftura finanziaria ai sensi del comma I dell'art. 49 dellaL
267 del 18.08.2000.

Data 25.05.2018

Il Responsabile
Settore Finanziario Associato

(Rag. Tiziøna Benedetti)
Firnq qxlogrufq qpposld q ntezzo sldnpa

ai sensi ¿lell'art.3. conma 2. ssl D.l,øs. 39/Ì993




