COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
CORSO LUIGI RAZZA N. 2
89014 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
DETERMINAZIONE N. 32 DEL 29.06.2015
Oggetto: Acquisto toner e carta per l’Area Economico-Finanziaria. Impegno di spesa.
CIG Z9A152B9F7

IL RESPONSABILE
▪ Visto il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
▪ Visto il decreto del Sindaco n. 1 del 08.01.2015 con il quale è stato nominato responsabile
dell’Area Economico-Finanziaria il Dr. Saverio Verduci;
▪ Considerato che questo Ente non ha ancora deliberato il bilancio di previsione per l’esercizio
2015;
▪ Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 13.05.2015 che stabilisce che "Il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali è ulteriormente
differito dal 31 maggio al 30 luglio 2015”;
▪ Visto l’art. 163 comma 1 del T.U. di cui al D.Lgs. n. 267/2000, nel quale è statuito che “Se il
bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la
gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità
finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio
provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza
previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio
provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31
dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale
vincolato.”;
▪ Visto l’art. 163 comma 3 del citato T.U. di cui al D.Lgs. n. 267/2000, nel quale è statuito che
“L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai
sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del
bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città
ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è
consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le
eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri
interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso
all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.”;
▪ Visto l’art. 163 comma 5 del citato T.U. di cui al D.Lgs. n. 267/2000, nel quale è statuito che “Nel
corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota
dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al
comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del
bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli
esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione
delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”;
▪ 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. 35 del 02.03.2015 con la quale è stato approvato il PEG provvisorio anno
2015 ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio;
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

10

compatibile

Carta A4 80gr

60 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;
RICHIAMATI:
l’art. 9, comma 4 del D.L. n. 66/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 89/2014 il quale
prevede che: “Il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è
sostituito dal seguente: “3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di
lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i
comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un
soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli
stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti
da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai

comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in
violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.”;
l’art. 23-ter comma 1 del D.L. n. 90/2014, come modificato dall’ art. 8, comma 3-ter, D.L. 31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, stabilisce
che “Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, entrano in
vigore il 1° settembre 2015. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.”;
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:
€ 121,80 oltre IVA 22% per complessivi € 148,60 per la carta – (Corporate Express srl);
€ 104,00 oltre IVA 22% più € 15,00 oltre IVA 22% di spese di spedizione per complessivi €
145,18, 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. Z9A152B9F7;

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
provvisorio 2015;
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 293,78 Iva 22% inclusa per l’acquisto del materiale di consumo anzidetto, di
cui € 148,60 a favore di CORPORATE EXPRESS SRL ed € 145,18 a favore di PROMO
RIGENERA SRL, imputando la spesa al Cap. 1050 int. 1.01.03.02 del bilancio provvisorio
2015, 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 regolari fatture;
5. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente
www.comune.oppidomamertina.rc.it, alla sezione Albo on-line, per la durata di quindici
giorni consecutivi, nonché alla sezione “Amministrazione Trasparente”.
Parere di regolarità tecnica attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
Il Responsabile del’Area Economico-Finanziaria
Dr. Saverio Verduci

Parere ex art. 9, D.L. 78/2009 conv. L. 102/2009
Scadenza di pagamento prevista 30gg data fattura
Il Responsabile del servizio Dr. Saverio Verduci
Alla data del ________________ si esprime parere positivo/negativo sulla compatibilità del
presente atto con il programma dei pagamenti.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Saverio Verduci

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

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 32 DEL 29.06.2015
Il sottoscritto Dott. Saverio Verduci in qualità di responsabile dell’Area Economico-Finanziaria del
Comune di Oppido Mamertina dichiara quanto segue:
Dichiarazione di sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al
procedimento
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che in virtù:
– dell’articolo 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni,
– dell’articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni,
– dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
il Comune di Oppido Mamertina ha assicurato i livelli essenziali di Trasparenza con particolare
riferimento al procedimento di cui all’oggetto e relativo alla fattispecie seguente:
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla
modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Dichiarazione di pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente per
l’affidamento di lavori, forniture e servizi
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:
il Comune di Oppido Mamertina, in relazione alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori,
forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei
Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e nello specifico del procedimento in oggetto, ha pubblicato nel proprio sito Web:
– la struttura proponente;
– l’oggetto del bando;
– l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
– l’aggiudicatario;
– l’importo di aggiudicazione;
– i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura;
– l’importo delle somme liquidate.
Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al
procedimento
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:
a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui
all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Responsabili di Posizioni
organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento
dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento
finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
b) e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
– legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
– legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
– legami professionali;

– legami societari;
– legami associativi;
– legami politici;
– legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei titolari delle
Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.
Dichiarazione di insussistenza di situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione a
funzioni gestionali.
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:
non sussistono situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione, con funzioni gestionali,
all’Organico dell’Area Economico-Finanziaria del Comune di Oppido Mamertina preposto ad una
delle seguenti competenze:
a) gestione delle risorse finanziarie;
b) acquisizione di beni, servizi e forniture;
c) concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di
vantaggi economici a soggetti pubblici e privati.
Oppido Mamertina, 29.06.2015
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
Dott. Saverio Verduci

