COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE IV - POLIZIA LOCALE
_____________________________________
N. 470 REG. GEN. DEL 15/05/2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L`AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI BOLLETTARI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CDS DI IMPORTO INFERIORE ALLA
SOGLIA DI 1.000 EURO, COL SISTEMA DELL`AFFIDAMENTO DIRETTO - DITTA CREO & CREO
DA COPERTINO- IMPEGNO DI SPESA - CIG : ZE623149E1.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
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Nella qualità di incaricato ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del decreto del
Sindaco nr. 06/2017 del 01/06/2017, legittimato pertanto ad emanare il presente provvedimento,
non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di
incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione.
PREMESSO che:


è necessario provvedere all’acquisto di nr. 100 bollettari per la rilevazione delle violazioni
al c.d.s. per il funzionamento dell’Ufficio di Polizia Municipale;



in considerazione della natura e dell’importo della fornitura in parola, per economicità di
gestione, si ritiene opportuno procedere avvalendosi del disposto dell’art. 36, comma 2,
lettera a) del D.lgs. nr. 50/2016;



si è provveduto a chiedere alla ditta Creo & Creo di Calcagnile Fernando da Copertino un
preventivo di spesa per la fornitura di nr. 100 bollettari;



con nota del 06 aprile 2018, acclarata al nr. 7756 di protocollo del 07/04/2018, la ditta
innanzi citata faceva pervenire preventivo di spesa dal quale si rileva il costo complessivo
per la fornitura di nr. 100 bollettari composti da 25 verbali per 4 copie e con bollettino di
conto corrente allegato pari ad Euro 976,00 Iva inclusa;
RICHIAMATI:

-

l’art. 192 del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che la stipulazione dei contratti
sia preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di
spesa, che indichi il fine del contratto, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole
ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente, tra quelle ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni;

-

l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede 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. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 secondo il quale tra l'altro le stazioni appaltanti
possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo pari o inferiore
alla soglia di 40.000 euro in via diretta secondo le modalità ivi previste;

-

l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “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
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di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza
e dai soggetti aggregatori;
-

l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificata dall’art. 1,
commi 495 lett.b) e 502 lett.a), b) e e) della L. 28 dicembre 2015, n.208, secondo cui a
decorrere dal 1° gennaio 2016 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a €.
1.000,00 è ammesso l’affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica
amministrazione;

-

l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 in materia di “impegno di spesa”;

-

la Legge 136/2010 in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari”;

RITENUTO congruo il preventivo di spesa presentato ditta Creo & Creo di Calcagnile Fernando
da Copertino riferito alla fornitura di nr. 100 bollettari per la rilevazione delle infrazioni al C.d.S
composti da 25 fogli per 4 copie con bollettino di conto corrente allegato ;
RITENUTO, altresì, data l’esiguità della spesa inferiore comunque a €. 1.000,00, di poter
procedere ex art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 all’affidamento diretto della fornitura;
Preso atto:
•



della regolarità contributiva della Ditta “Creo & Creo”, come da DURC prot. INAIL
10101886 valevole al 08/05/2018.
che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato assegnato dall'Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara (CIG)
ZE623149E1.
DETERMINA

1. Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di procedere

all'acquisizione della fornitura di nr. 100 bollettari per la rilevazione delle infrazioni al
C.d.S composti da 25 fogli per 4 copie, con bollettino di conto corrente allegato, mediante
affidamento diretto ai sensi l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
2. Di affidare alla ditta “Creo & Creo” di Calcagnile Fernando C.F.: CLCFNN64S15C978X

con sede in Copertino” la fornitura di nr. 100 bollettari per la rilevazione delle infrazioni al
C.d.S composti da 25 fogli per 4 copie e con bollettino di conto corrente allegato per
l’importo di €. 800,00 oltre IVA per un totale di € 976,00;
3. Di assumere, per la causale in oggetto, l’impegno di spesa di €. 976,00 IVA compresa

sull’intervento 1.03.01.02 Cap. 442/09 Bilancio 2018.
4. Di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che:
 il fine che si intende perseguire con l’affidamento di cui in oggetto è la rilevazione delle

infrazioni al cds;
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il contratto ha ad oggetto la fornitura di bollettari per la rilevazione delle infrazioni al
C.d.S;



ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto avverrà
mediante sottoscrizione per accettazione del presente provvedimento;



la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ex art. 36, comma
2, del D.Lgs. 50/2016 e art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n.296, così
come modificata dall’art. 1, commi 495 lett.b) e 502 lett. a), b) e e) della L. 28 dicembre
2015, n. 208;



l’importo omnicomprensivo necessario per l'acquisizione del materiale in questione è
pari a € 800,00 oltre I.V.A. al 22%;

5.
Di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto, stabilendo le
seguenti
clausole essenziali:
 luogo di deposito fornitura: Comune di Porto Cesareo via Petraroli, Ufficio Polizia
Municipale;
 tempi di avvio, consegna ed ultimazione: avvio immediato consegna ed ultimazione
entro 10 gg;
 corrispettivo omnicomprensivo: € 800,00 oltre IVA;
 termini di pagamento: previa acquisizione del DURC e a seguito di presentazione di
regolare fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza
formale e fiscale previo accertamento della regolarità della fornitura e della regolarità
contributiva entro 30 giorni dalla notifica della fattura;
6. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, legge 13 agosto 2010 nr. 136, come modificato dal
D.L.12 Novembre 2010, nr. 187 convertito in Legge con modificazioni, dalla Legge 17
dicembre 2010, nr. 217 è stato assegnato dall’ANAC, tramite fornitura informatica, il lotto
CIG identificativo nr. ZE623149E1;
7. Di disporre che il pagamento verrà effettuato con separato atto previa acquisizione del
DURC e a seguito di presentazione di regolare fattura debitamente controllata e vistata in
ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
8. Di dare atto che l’istruttore della presente determinazione è l’agente Serafino Giuseppina;
9. Di dare atto che il controllo preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall’art. 147
bis del TUEL e attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, si intende
rilasciato dal sottoscritto responsabile del servizio D.ssa Serenella Maria GIANGRANDE –
comandante – contestualmente all’adozione del presente provvedimento;
10. Di dare atto altresì che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 10 del

D.Lgs. nr. 163/2006, è il sottoscritto responsabile del Servizio, D.ssa Serenella Maria
GIANGRANDE, Comandante della P.M. e che la stessa dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della
Legge 241/1990, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziale,
con il beneficiario;
11. Di dare atto che la presente determinazione:
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 è esecutiva al momento dell’approvazione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.
 va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario
Comunale.
 va pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito web di questo Ente.
 va inserita nel fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso il settore Segreteria.
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Porto Cesareo li, 15/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Com. Serenella GIANGRANDE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.
Impegni di Spesa
Num. Anno Capit Art.
olo

1

2018 442

Descrizione

Importo

9 FORNITURA DI BOLLETTARI PER
INFRAZIONI C.D.S.

Num.Imp Num.S
ubImp.

976,00

755

Osservazioni:
Porto Cesareo li, 15/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Gianfranco PAPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE PUBBLICATA MEDIANTE
AFFISSIONE ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE IN DATA ODIERNA PER
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.
Porto Cesareo li, 15/05/2018

Addetto Segreteria
f.to Anna ALBANO

Per copia conforme
Porto Cesareo li, _______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Com. Serenella GIANGRANDE
________________________________
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