Copia Albo
REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI VILLAMIROGLIO
Servizio TECNICO
Determinazione n. 12
del 14/03/2015
OGGETTO: ACQUISTO MEDIANTE IL ME.PA. - MACCHINE PER UFFICIO TIPO FAX
IMPEGNO DI SPESA € 181,78 - CIG XC81241B5A
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto Sindacale n. 1 in data 02/01/2015, di nomina del Responsabile del
servizio Finanziario del Comune di Villamiroglio;
Richiamato, altresì, il Decreto Sindacale n. 1 in data 02/01/2015, con il quale veniva
confermato responsabile del servizio lavori pubblici il sig. Pietro Alemanno;
Visto l’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che il bilancio di previsione per
l’anno successivo è deliberato entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso;
Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2014 che differisce il termine di
approvazione del bilancio 2015 al 31/03/2015;
Considerato:
che il Comune di Villamiroglio è in regime di esercizio provvisorio del bilancio di
previsione, ai sensi dell’art. 163, 3° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
che a seguito di vetustà si è venuto a guastare il Fax del comune e che pertanto occorre
sostituirlo;

Dato atto che:
- l’art. 328 del DPR n. 207/2010 prevede che, in assenza di apposita convenzione
CONSIP, le stazioni appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto
soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del
mercato elettronico (MePa) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta
d’offerta rivolta ai fornitori abilitati;
- la Legge n. 94/2012 di conversione al D.L. N. 52/2012 recante “Disposizioni urgenti
per la razionalizzazione della spesa pubblica” stabilisce che le Amministrazioni
pubbliche devono ricorrere al MePa o ad altri Mercati Elettronici istituiti, per tutti gli
acquisti di beni e servizi, anche di importo inferiore a € 200.000,00;
- l’art. 1 del D.L. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012 prevede la nullità dei
contratti stipulati in violazione dell’art. 26 comma 3 Legge 23/12/1999 n. 488 ed i
contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli
strumenti d’acquisto messi a disposizione da CONSIP;
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Rilevato che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., attraverso
il sito “acquistinretepa.it”, portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il
ricorso al Me.Pa. ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una
pluralità di fornitori attraverso due modalità: l’emissione degli Ordini diretti di acquisto
(O.d.A.) e la richiesta di offerta (R.d.O.);
Dato atto che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori
abilitati è emerso che la Ditta M.D. OFFICE SOLUTIONS DI DANOVA MASSIMILIANO
con sede in Sezzadio (AL) – P. IVA 02320060060 ha nel proprio catalogo il prodotto
richiesto con la presente determina;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra detto, procedere all’emissione dell’ordinativo diretto
di acquisto n. 1990728 a favore della Ditta M.D. OFFICE SOLUTIONS DI DANOVA
MASSIMILIANO con sede in Sezzadio (AL) – P. IVA 02320060060, convenzionata al
mercato elettronico della pubblica amministrazione, per il seguente prodotto:
Oggetto
dell’ordine
Apparecchiatura
fax

Nome
Prezzo
commerciale unitario
Brother FAX € 149,00
2840

q.tà ordinata IVA
1

€ 32,78

TOTALE
inclusa)
€ 181,78

(IVA

Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è il codice XC81241B5A;
Dato atto, altresì, che la spesa presunta risulta inferiore ad €. 40.000,00 e che pertanto si
può provvedere all’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento ai
sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163 del 2006;

DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni di cui in premessa e tramite ricorso al Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.), la fornitura di:
•

n. 1 apparecchiatura FAX marca Brother modello FAX 2840 alla ditta M.D. OFFICE
SOLUTIONS DI DANOVA MASSIMILIANO con sede in Sezzadio (AL) – P. IVA
02320060060 al prezzo di € 181,78 (I.V.A. inclusa) – CIG: XC81241B5A

2. Di impegnare, per le motivazioni e le finalità di cui in premessa, la spesa complessiva di
€ 181,78 all’intervento 1.01.02.02 impegno 56 del bilancio 2015;
3. di informare che con l’accettazione dei presenti affidamenti le Ditte assumono, a pena
di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge 136/2010 e s.m.i. e si impegnano alla comunicazione del conto corrente dedicato
ad appalti e commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO: ALEMANNO Pietro
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Attestazione del Responsabile dei servizi finanziari
(art. 151, comma 4, D.Lgs 267/2000)

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE
(art. 147 bis del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 con modifiche DL 10/10/2012 n. 174)
Si esprime parere contabile favorevole attestante altresì la copertura finanziaria.

COPERTURA FINANZIARIA
Rilascia il visto attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lettera a) punto 2)
D.L. 78/2009).
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to:ALEMANNO Pietro

Copia conforme all'originale in carta libera per uso interno.
Villamiroglio, lì
Il Responsabile del servizio
ALEMANNO Pietro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente atto è stata pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web del comune
di Villamiroglio dal 20/04/2015 per 15 giorni consecutivi.
Villamiroglio. li 20/04/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LIUZZA dott. ANTONINO
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