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w,$ COMUNE DI UZZ.ÄNO
PROVINCIA ÞI PISTOI¡'

SETToRE FINANZIARIO ASSOCIATO

lDreûre¡nnnùnarzziiro,^re t . 24 ùm rdlauraL 23.02.201?

Il Responsabile del settore fttanziario associato

Visto il decreto sindacale n. 24 del31 .12.2016, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del set-

tore finanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli uff,rci e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n,267;

Premesso che:
- si rende necessario prowedere all'acquisto del seguente materiale per gli uffici comunali:

I . carta per fotocopiatrici e stampanti;
- ai sensi dell'aft.1 cornma 2 dellaLegge 9512012 è opportuno dover procedere all'acquisto del suddetto
materiale ricorrendo alla piattaforma "acquistinretepa.it" istituita da Consip spa e Ministero
dell'Economia e delle Finanze, sulla quale è possibile far ricorso alle Convenzioni attive ed al Mercato
Elettronico;
- sulla piattaforma suddetta è disponibile il prodotto in oggetto;
- è stata utilizzata la procedura dell'ordine diretto su MEPA, inviando un ordine diretto al fornitore indi-
viduato fra quelli abilitati ed in elenco alla piattaforma del MEPA. così come proposti dal sistema in base

ai seguenti criteri: prezzo più basso, prodotto, quantitativi, luogo di consegna, tempi di consegna ecc...
Dato atto che:

per i motivi esposti in premessa, la ditta che soddisfa le condizioni richieste è la seguente:

l. ditta Valsecchi Cancelleria srl di Milano P.L 09521810961 - fornitura di n.300 risme di carta
bianca per fotocopie formato A4 gr.80 - fornitura di n.60 risme di carta bianca per fotocopie
formato A3 gr.80 - importo totale IVA esclusa 870,90;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
Visto I'articolo 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) del D.Lgs 5012016 che

recita quanto segue:
" 1. Le stazìoni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di ne-

goziazione, anche telemqtici, previsti dalle vigenti disposizioni in møteria di contenimento della spe-

sct, possono procedere direttamente e qutonomqmente all'acquisizione diforniture e servizí di impor-
to inferiore q 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso
l'ffittuazione di ordini a valere su strumenti di øcquisto messi q disposizione dctlle centrqli di com-

mittenzq. Per ffittuare procedure di importo superiore alle soglie indicate øl periodo precedente, le

stazioni appøltønti devono essere in possesso dellq necessaria quølificazione qi sensi dell'articolo
38. "

Considerato che la legge 28.12.2015 n.208 al comma 502 dell'art.1 ha apportato un'importante mo-
difica all'art. l, comma 450, della legge 27 .12.2006 n. 296, in base alla quale, sostanzialmente, per le ac-
quisizione di soli beni e servizi di importo inferiore alla micro sotto-soglia di € 1.000,00 non sussiste I'ob-
bligo 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;

Visto il vigente Regolamento comunale per I'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato
con Delibera di Consiglio Comunale n.27 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.267 /2000;

OGGETTO Fornitura carta uff,ici comunali



Visto I'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrati-

va 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.4,2" comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5l

del 18.11.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n. 09 del 30.01.2017, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per

gli esercizi 2017 -2019;
Vista la deliberazione della G.C. n. 37 del 18.05.2016, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Ge-

stione per il medesimo triennio;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma l, lett. a), numero 2, delD.L.7812009, convertito con modiflica-

zioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli im-
pegni di spesa del presente prowedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le rego-

le di finanza pubblica;
Visto l'art. I comma 629 dellaLegge 19012014 (Legge di stabilità per I'anno 2015) con il quale si di-

spone 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 l'art 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione OrganizzaÍiva;

DETERMINA

l. l'effettuazione di un impegno di spesa di €.1.062,50 (IVA compresa) per la fomitura di carta formato

A4 e A3 per gli ufftci comunali;
2. diaffidare alla ditta Valsecchi Cancelleria srl Via Larga, n.8 Milano P.I. 09521810961 la fornitura di

n.300 risme di carta bianca per fotocopie A4 gr.80 e di n.60 risme di carta bianca per fotocopie fotma-

to A3 gr.80;
3. di imputare la spesa derivante dal presente prowedimento come segue:

CAP DESCRIZIONE cod.imp. IMPORTO
01021.03.0
080

SPESE VARIE FUNZIONAMENTO UFFICI - GIORNA.
LI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI

48803 492,50

03011.03.0
110

SPESE DIVERSE SERVIZIO POLIZIA LOCALE- AC-
OUISTO BENI

48802 100,00

01071.03,0
095

SPESE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI 48801 150,00

01061.03.0
087

SPESE DIVERSE UFFICIO TECNICO 48799 170,00

0801 I .03.0
405

SPESE DIVERSE SERV. URBANISTICA - FORNITURA
BENI

48800 150,00

Totale 1062.50

COD. CIG 2901D841.19

4. 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 ap-

provato con il presente atto;
5. di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere favo-

revole di regolarità e coÍreltezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative ri-
chiamate in narrativa;

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

a

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il responsabile del settore, veriflrcato 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 di Uz-
zano e dell'articolo 7 del DPR n. 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.
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