COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
CORSO LUIGI RAZZA N. 2
89014 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI
DETERMINAZIONE N. 100 DEL 22.12.2014
Oggetto: Acquisto toner e carta per l’Area Economico-Finanziaria-Tributi – Impegno di spesa.
CIG Z271266D43

IL RESPONSABILE
▪ Visto il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
▪ Visto il decreto del Sindaco n. 35 del 03.11.2014 con il quale sono state attribuite allo
scrivente le funzioni di Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria-Tributi;
▪ Visto che il bilancio di previsione dell’esercizio 2014 è stato approvato con delibera C.C. n. 30
del 06.10.2014;
▪ Vista la delibera G.C. n. 151 del 29.10.2014 con la quale è stato approvato il PEG anno 2014
ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio;
▪ Visto il regolamento di contabilità;
Il giorno 22 del mese di dicembre 2014,
PREMESSO che per garantire il funzionamento dei vari uffici dell’Area Economica occorre
procedere all’acquisto dei prodotti di seguito indicati:
Articolo

q.tà

note

Toner HP LASERJET P2055d

9

compatibile

Toner Samsung scx

1

compatibile

Nastro nero

1

Carta A4 80gr

50 risme

VISTA la L. 23 dicembre 1999 n. 488 art. 26 comma 3 e ss.mm., che consente agli enti locali di
aderire alle convenzioni CONSIP per l'acquisto di beni e servizi a prezzi vantaggiosi per la P.A.;
VISTO l'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (in supplemento ordinario n. 141/L alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 6 luglio 2012), coordinato con la legge di
conversione 7 agosto 2012, n. 135 c.d. Spending Review, rubricato “riduzione della spesa di beni
e servizi e trasparenza delle procedure”, che, nel dettaglio, prevede che “i contratti stipulati in
violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità
amministrativa”;

DATO atto che, a norma di tale decreto nei casi di non adesione alla convenzione Consip o di non
applicazione delle condizioni in essa previste si configura il danno erariale nella misura della
differenza tra il prezzo indicato negli strumenti di acquisto Consip e quello maggiore indicato nel
contratto stipulato;
RILEVATO che la legge prevede espressamente che l’unica ipotesi in cui le pubbliche
amministrazioni possono procedere con procedure autonome di acquisto è il caso in cui non c’è la
disponibilità delle convenzioni e l’acquisto sia motivato dall’urgenza. In tali casi, tuttavia, i contratti
dovranno prevedere la clausola di risoluzione per sopravvenuta disponibilità della convenzione. Per
i contratti in corso, è previsto che i fornitori si possano adeguare alle migliori condizioni Consip;
qualora non lo facciano, le amministrazioni possono recedere previa formale comunicazione e
previo pagamento delle prestazioni già eseguite;
RILEVATA la necessità di approvvigionarsi degli articoli sopra elencati necessari al buon
funzionamento degli uffici;
EFFETTUATA la verifica sul sito CONSIP e rilevato che per la fornitura di che trattasi non
risultano convenzioni attive stipulate dalla stessa Consip o da centrali regionali di committenza per i
beni o servizi in oggetto;
DATO ATTO che, al fine di provvedere all’acquisto del materiale sopra indicato ci si è rivolti al
Mercato Elettronico messo a disposizione da Consip, dove lo scrivente è abilitato ad operare,
individuando i prodotti necessari;
CONSIDERATO che tra gli operatori presenti nel mercato elettronico, in grado di offrire i prodotti
necessari all’Ente nelle quantità richieste, sono state individuate le seguenti Società, in grado di
garantire bassi costi e celeri tempi di consegna:
 CORPORATE EXPRESS SRL, con sede Via Per Gattinara, 17 - 13851 - Castelletto Cervo
(BI) - P. IVA 13303580156;
 PROMO RIGENERA srl - V. ACACIE snc - 05018 – CICONIA - ORVIETO (TR) - P.IVA
01431180551;
VERIFICATE le condizioni economiche offerte dalle citate Società, dettagliate negli allegati
moduli d’ordine acquisiti dalla procedura del Mercato Elettronico Consip con il riepilogo degli
articoli individuati e delle relative condizioni di acquisto, da cui risulta una spesa di:
€ 101,50 oltre IVA 22% per complessivi € 123,83 per la carta – (Corporate Express srl);
€ 99,78 oltre IVA 22% più € 15,00 di spese di spedizione per complessivi € 136,73, per i
consumabili – (Promo Rigenera srl);
RITENUTE le condizioni anzidette vantaggiose per l’Ente;
ACCERTATO il possesso, da parte delle Società anzidette, dei requisiti previsti dall’art. 38 del
D.Lgs. n. 163/2006 per poter contrarre con la pubblica amministrazione, ed in particolare il
requisito della regolarità contributiva, come risulta da apposite certificazioni DURC in corso di
validità;
VISTO l’art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 che prevede che “omissis.. Per servizi o
forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile
del procedimento.”;

ACQUISITO il codice CIG n. Z271266D43;
VISTE le dichiarazioni relative all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3
della L. n. 136/2010, presentate dalle stesse Società di cui sopra con l’indicazione del conto
bancario dedicato e dei nominativi delle persone delegate ad operarvi;
RITENUTO di provvedere in merito;
TENUTO conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 1050 int. 1.01.03.02 del bilancio di
previsione 2014;
VISTO il parere il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
DETERMINA
La narrativa che precede fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione
1. di acquisire in economia mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125 co. 11 del
D.Lgs. n. 163/2006, il materiale di consumo di cui in premessa dalle seguenti Società:
a. CORPORATE EXPRESS, con sede Via Per Gattinara, 17 - 13851 - Castelletto
Cervo (BI) - P. IVA 13303580156,
b. PROMO RIGENERA srl - V. ACACIE snc - 05018 - ORVIETO (TR) - P.IVA
01431180551;
2. di impegnare, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma
complessiva di € 260,56 Iva 22% inclusa per l’acquisto del materiale di consumo anzidetto,
di cui € 123,83 a favore di CORPORATE EXPRESS SRL ed € 136,73 a favore di PROMO
RIGENERA SRL, imputando la spesa al Cap. 1050 int. 1.01.03.02 del bilancio di previsione
2014, che presenta la dovuta disponibilità;
3. di provvedere all’invio dell’ordine tramite CONSIP;
4. di procedere, con successiva determina, alla liquidazione delle somme impegnate con il
presente atto ad avvenuta fornitura dei beni e dietro presentazione di regolare fattura;
5. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito
www.oppidomamertina.rc.it, sezione Albo on-line, per la durata di quindici giorni
consecutivi.
OPPIDO MAMERTINA 22.12.2014
Parere di regolarità tecnica attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
Il Responsabile dell’Area
Dr. Saverio Verduci

VISTO:
Per la regolarità contabile dell’atto
attestandone la copertura finanziaria
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dr. Saverio Verduci)

