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Area Economico Finanziaria, Paghe e Tributi
Determinazione n. 116 del 15/04/2022
Proposta di settore n. 25 del 13/04/2022
Oggetto:

CIG: Z8936030A3 - Impegno di spesa per l'acquisto di risme di carta in favore di CCG srl.

Il Responsabile del Servizio
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 17/01/2022, avente ad oggetto Approvazione Documento Unico di
Programmazione 2022/2024 (DUP);
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 17/01/2022 avente ad oggetto Approvazione del Bilancio di Previsione
2022/2024 immediatamente esecutiva;
ATTESO che il primo gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità comunale secondo i nuovi principi
contabili di cui all’allegato 1 del D.Lgs 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. 126/2014 e pertanto il bilancio di previsione 2015
dovrà essere approvato secondo le nuove regole contabili uniformi, anche se il piano dei conti e la nuova modulistica
vivranno ancora un anno di affiancamento a livello conoscitivo;
DATO ATTO che l’ente deve applicare il nuovo principio di competenza finanziaria di cui all’allegato n.1 e 2 del DPCM 28/12/2011
secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con
l’imputazione all’esercizio nel quale vengono a scadenza intendendo quale scadenza dell’obbligazione il momento in cui
l’obbligazione diventa esigibile perché conclusa;
VISTA la necessità di procedere all’ approvvigionamento di carta per garantire il normale funzionamento degli uffici comunali;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte
dispositiva;
CONSIDERATO CHE:
l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
l’art. 192 del D.Lgs 267/2000 prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare indicante gli elementi
ivi previsti;
l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi
e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in
amministrazione diretta;
l’art. 37, comma 1, del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce che 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
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euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs
citato, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
l’art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici” in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00.

RICHIAMATE altresì le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:
l’art. 26, commi, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;
l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad €
1.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario;
l’art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità per i comuni di procedere
autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00.
VERIFICATO CHE, alla data della presente determinazione, la tipologia di fornitura richiesta:
non rientra tra le categorie merceologiche di convezioni attive stipulate da Consip S.p.A.;
è presente a catalogo nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa).
RITENUTO pertanto, in considerazione della natura delle prestazioni in oggetto e dell’entità dell’affidamento:
- di procedere autonomamente ricorrendo all'affidamento diretto tramite Mepa;
- di avvalersi, in merito al criterio di selezione, della selezione dell’offerta più conveniente sul piano economico, così come
determinata dai prezzi a catalogo presenti nel Mepa alla data di adozione del presente provvedimento tra le offerte presenti nel
catalogo aventi medesime caratteristiche, rispondenti alla prestazione che si intende acquisire già utilizzate dall’Ente per la medesima
finalità.
CONSIDERATO che per l'acquisto della carta e del materiale di cancelleria, necessario per il corretto funzionamento degli edifici
pubblici comunali, è stato consultato il catalogo dei prodotti disponibile sul Mercato Elettronico e che per prezzo e tempi di
consegna è stato individuato quale affidatario al seguente fornitore CCG srl. via Oderisi da Gubbio 97-99, 00146 Roma (RM)
Partita Iva: 01187151004.
VISTO l’Ordine Diretto di Acquisto n. 6762402 relativo alla fornitura di n. 240 Risme Carta A4 per un costo unitario di € 3,30 (oltre
IVA), per un importo totale di € 966,24 (IVA inclusa)
DATO ATTO che:
il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione esclusivamente con
le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o
postale dedicato alle commesse pubbliche;
ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al
presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG: Z8936030A3.
che i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, c. 1 (aggiornamento annuale) e
dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 (aggiornamento semestrale) del D.lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina
“Amministrazione trasparente” del sito web del Comune di Gairo.
VISTO:
l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016;
l’art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. lgs 18 aprile 2016 n. 50.
DATO ATTO che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell’art. 147 bis –
comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
VISTI
il D.Lgs 267/2000;
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
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il D.lgs 50/2016;
la L.R. 8/2018;
DETERMINA
Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di affidare ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/16 mediante acquisto diretto di n. 240 Risme Carta A4 alla Ditta CCG srl. via
Oderisi da Gubbio 97-99, 00146 Roma (RM) Partita Iva: 01187151004, per un importo totale di € 966,24 (IVA inclusa ) comprensiva
delle spese di trasporto, CIG Z8936030A3.
1. Di impegnare la somma totale di € 966,24 (IVA INCLUSA) a favore della ditta CCG srl, via Oderisi da Gubbio 97-99, 00146
Roma (RM) Partita Iva: 01187151004.
2. Di imputare la somma complessiva di € 966,24 necessaria alla fornitura in questione e derivante dal presente atto per forniture
ed iva di legge al 22% al capitolo 2300 c/c codice bilancio 1.03.01.02- 0103 avente una adeguata disponibilità.
3. Di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
4. Di dare atto che in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione, le informazioni
relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione
Trasparente”;
5. Di trasmettere il presente atto:
al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 151 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267;
all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’albo pretorio on-line e per l’inserimento della presente nella raccolta delle
determinazioni.

Il Responsabile del Procedimento
CONTU LUISA PAOLA

Il Responsabile del Servizio
CONTU LUISA PAOLA
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Gairo, 15/04/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONTU LUISA PAOLA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: CIG: Z8936030A3 - Impegno di spesa per l'acquisto di risme di carta in favore di CCG srl.
Titolo
1.03.01.02.999
Impegno Provvisorio
33

Missione
01.03
Impegno Definitivo
329

Capitolo
2300
Importo Impegno
966,24

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 21/04/2022.
Gairo, 21/04/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
CONTU LUISA PAOLA

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Determina di Impegno n. 116 del 15/04/2022. Gli originali del
presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Responsabile del Servizio
CONTU LUISA PAOLA
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