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OGGETTO Fornitura stampati per atti e bollini per diritti anagrafe.
Affidamento Diretto e Impesno di soesa.

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n.24 del31.12.2016, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del
settore ftnanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che:
- si rende necessario provvedere all'acquisto di:
l) n. 4000 bollini per diritti rilascio certificati anagrafici.
2) n. 500 copertine per atti;
- ai sensi dell'art.7 comma 2 dellaLegge 9512012 è opportuno avvalersi del sistema di e-procurement de-

nominato Sistema Telemqtico Acquisti Regionale dellq Toscqna (START) ;

- sulla piattaforma suddetta è disponibile il soggetto idoneo alla fornitura in oggetto;

- si intende utilizzare la procedura "Affidamento Diretto", inviando una richiesta di offerta al fornitore in-
dividuato fra quelli abilitati ed attivi all'intemo della piattaforma START ;

- l'oggetto del contratto è la fornitura di n.4000 bollini per diritti rilascio certificati anagrafici e n.500 co-
pertine per atti;
- la ditta che soddisfa le condizioni richieste è la seguente:

TIPO LITO VANNINI snc - Via Raffaello 6 - 5l0l I - Buggiano (PT) - PIVA: 00942640475

in quanto soggetto idoneo alla fornitura necessaria;

- il valore economico del contratto è pari al massimo ad € 429,00 (IVA esclusa);

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 50/2016 che recita

quanto segue:
" L Le stqzioni appahanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di øcquisto e di ne-

goziazione, anche telemqtici, previsli dalle vigenti disposizioni in materiq di contenimento della spe-

sq, possono procedere direttqmente e qutonomqmente all'acquisizione diforniture e servizi di impor-
to inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché atlraverso
l'ffittuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dqlle centrali di com-

mittenza. Per ffittuare procedure di importo superiore alle soglie indicqte al periodo precedente, le
stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessøria qualificazione qi sensi dell'articolo
38. "

Considerato che la legge 28.12.2015 n.208 al comma 502 dell'art.t ha apportato un'importante

modilrca all'art, 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 sus-

siste 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;

Visto il vigente Regolamento comunale per I'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato
con Delibera di Consiglio Comunale n. 2l del 26.05.2011 e s.m.i.;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti localiapprovato con D.Lgs. 18,8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n.26712000;
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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 I'art.4,2o comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n, 5l

def 18.11.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n. 09 del 30.01.2011, con cui è stato approvato ilBilancio diPrevisione per

gli esercizi 2017 -2019;
Vista la deliberazione della G.C. n.06 del 17.02.2017, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Ge-

stione per il medesimo triennio;
Visto I'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 1'aft 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1. di approvare la premessa in nanativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di avviare la procedura di affidamento diretto, con la ditta TIPO LITO VANNINI snc - per

I'affidamento della fornitura di n. 4000 bollini per dirittirilascio certificati anagrafrci e n.500 copertine
per atti, per un valore economico del contratto pari al massimo ad € 429,00 (lVA esclusa) per un totale

dieuro 523,38;
3. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento come segue:

CAP DESCRIZIONE cod.imp. IMPORTO
01021.03.0023 Spese Varie Funzionamento Uffici - Acquisto Beni 49126 178,00

0107 L03.0095 Spese per i servizi demografici 49127 345.00

COD. CIG Z6BIFO72BA

4. di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevo-
le di regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in
narrativa;

5, Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D,Lgs. n.26712000 e s.m.i. -TUEL, ilpro-
gramma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è compatibi
le con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pa-
reggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge

di stabilità 2016);

6. di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione o'Ammi-

nistrazione Trasparente" del sito istituzionale dell' Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

I1 responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artf.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 provvedimento.
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Benedetti)

Il Responsabile
Finanziario Associato



x
x
x

Copia della presente viene trasmessa:

øll'U.O. Røgíoneria
ølla Segreleriø per essere ìnserilu nell'Archívio deUe "DETERMINAZIONI" alti origínali
all'U.O.

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

Data 16.06.2017
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