
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
AREA ASSOCIATA 'SERVIZI
SEGRETERIA, SOCIALE E PUBBLICA
ISTRUZIONE'

 
 Determinazione n. 401 in data _08-10-2020
 

 

 

OGGETTO: ACQUISTO DI N. 2 DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE. IMPEGNO DI
SPESA.

 

 

La sottoscritta Dott.ssa Gisella Gigli, in qualità di Responsabile dell’Area associata tra i Comuni di Uzzano e
di Chiesina Uzzanese “Servizi Segreteria, Sociale e Pubblica Istruzione”, nominata con decreto del Sindaco
del Comune di Chiesina Uzzanese n. 8 in data 30.07.2020;

 

PRESO ATTO che, in base alla normativa relativa all'informatizzazione dei flussi documentali e alla
formazione elettronica dei documenti, tutti gli atti amministrativi devono essere sottoscritti con firma digitale
da parte del Sindaco, del ViceSindaco, del Presidente del Consiglio Comunale, del Segretario Comunale e dei
Responsabili delle Aree del Comune;

 

PREMESSO che in seguito alle elezioni amministrative del 20 e 21 Settembre 2020 sono risultati eletti alla
carica di Vicesindaco e di Presidente del Consiglio Comunale rispettivamente il Sig. Vezzani Emiliano ed il
Sig. Torre Roberto, i quali però risultano sprovvisti di firma digitale;

 

ATTESO che, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dei sopra richiamati amministratori locali, si
rende necessario provvedere all’acquisto di n. 2 dispositivi di firma digitale;

 

PREMESSO che:

- ai sensi dell’art.7 comma 2 della Legge 95/2012 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;
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- sulla piattaforma suddetta è disponibile il prodotto in oggetto;

- verrà utilizzata la procedura dell’ordine diretto su MEPA, inviando un ordine diretto al fornitore individuato
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:

- ditta NAMIRIAL SPA A SOCIO UNICO - Via Caduti del Lavoro n. 4, 60019 Senigallia (AN) - Partita Iva
02046570426;

- l'oggetto del contratto è la fornitura di n. 2 dispositivi di firma digitale, con certificato di firma digitale -
Token USB 4GB CNS;

- il valore economico del contratto è pari ad €. 60,00 (Iva esclusa);

 

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

 

VISTO l'articolo 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) del D.Lgs. 50/2016 che recita
quanto segue:

“1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
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, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare
procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono
essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38.”
 

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;
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. 02
del 19.02.2018;
VISTO il vigente Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato
con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 26.05.2011 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 52 del 30.12.2019, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per
gli esercizi 2020-2022;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 04 del 29.01.2020, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2020-2022;
VISTO l’art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l’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
l’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 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;
PRESO ATTO che la sottoscritta è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente
determinazione, ai sensi della legge n. 241 del 7/8/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10/10/2012, n. 174, convertito con
modificazione nella legge 7/12/2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito
parere;



  

DETERMINA
 

per i motivi di cui in narrativa:

 

1. di impegnare la somma di €. 73,20, Iva compresa, per la fornitura di n. 2 dispositivi di firma digitale, con
certificato di firma digitale, per il Vicesindaco e per il Presidente del Consiglio Comunale;

 

2. di avviare la procedura di ordine diretto alla ditta NAMIRIAL SPA A SOCIO UNICO - Via Caduti del
Lavoro n. 4, 60019 Senigallia (AN) - Partita Iva 02046570426, per la fornitura sopra indicata;

 

3. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento come segue:

 

CAP. DESCRIZIONE IMPORTO

01021.03.0398 Spese varie funzionamento Segreteria - Acquisto beni €. 73,20

CIG Z8F2EAB660  

 
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 approvato con il presente
atto;

 

5. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 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. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

 

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

 

7. 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

 

La sottoscritta responsabile di area, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di
interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del
Comune di Uzzano e dell’articolo 7 del DPR n. 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento.

 



Il Responsabile del Servizio
GIGLI GISELLA

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.

 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: ACQUISTO DI N. 2 DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE. IMPEGNO DI
SPESA.

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, e 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

 

 
Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Finanziari, attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria della spesa provvedendo alla relativa registrazione contabile  come sotto indicato.
 
 

Capitolo descrizione cod. imp. Importo note
01021.03.0398  SPESE VARIE FUNZIONAMENTO

SEGRETERIA - ACQUISTO BENI
51923 73,20 //

 
 
 

  
 
Uzzano,  09-10-2020
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 


