
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.ro. 85

Data

/2015

27/07/2015

DETERMINAZIONE
del RESPONSABILE del SERVIZIO

Oggetto

Attivazione procedura a contrattare per l'acquisto di bandiere, per esterno, della Repubblica Italiana e dell'Unione

Europea e delle foto del Presidente della Repubblica in economia mediante ricorso al mercato elettronico della

P.A. - Impegno di spesa. CIG.

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di luglio nell'ufficio amministrativo presso la Residenza Comunale

, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso: , » .

• CHE OCCORRE provvedere alle numerose disposizioni circa l'esposizione di bandiere per eventi, ricorrenze e celebrazioni
fissate dal Ministero dell'Interno e/o comunicateci tramite Prefettura;

• RILEVATO CHE:

1. Le bandiere esterne in nostro possesso, causa lunga esposizione alle intemperie oltre che la normale usura dovuta al
tempo, sono lacere e deteriorate fornendo un'immagine di degrado e trascuratezza non consoni con ciò che esse
rappresentano nell'immaginario collettivo e per lo Stato Italiano

2. Bisogna sostituire le foto del Presidente della Repubblica da affiggere all'interno della sede comunale.

• ATTESO CHE si rileva l'urgenza di provvedere all'acquisto di:

2 bandiere della Repubblica Italiana in poliestere nylon nautico 200x300 per estemo.

- 2 bandiere dell'Unione Europea in poliestere nylon nautico 200x300 per esterno.

- 2 quadri raffiguranti il Presidente della Repubblica.

• SPECIFICATO che per l'acquisto di detta fornitura è necessaria una spesa di € 302,00 oltre IVA 22%.

• VISTO l'art. 7, comma 2, del D.L. 7 maggio 2012, n. 52 (Spending Rewiew) avente ad oggetto "Modifiche alle disposizioni

in materia diprocedure d'acquisto" che introduce l'obbligo generalizzato per tutti gli Enti di ricorrere al Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria;

• RILEVATO che detti beni sono reperibili sul M.E.P.A., che permette di effettuare ordini di catalogo per acquisti sotto soglia

di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze

• RITENUTO, pertanto, di effettuare l'ordine diretto di acquisto alla Ditta "Centro Forniture snc di Costa M. & Scaliati G., via
San Sebastiano - 84037 - Sant'Arsenio (SA) - Partita IVA: 04960590653.

• CONSIDERATO che, al fine della verifica della regolarità contributiva della ditta fornitrice, non è necessaria l'acquisizione

del DURC all'atto dell'affidamento in quanto già effettuato da CONSIP s.p.a. all'atto d'iscrizione dell'operatore economico

al MEPA, mentre si da atto che il DURC verrà comunque richiesto all'atto del pagamento della fattura;

• SPECIFICATO che il responsabile dell'istruttoria, non versa in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi

della legge anticorruzione (L. 190/2012);

• DATO ATTO che la presente determinazione rientra tra gli atti soggetti a pubblicazione nella Sezione amministrazione
Trasparente, ai sensi dell'art. 37, e. 2, D.Lgs. n. 33/2013;

• ACCERTATA la compatibilita monetaria del pagamento derivante dal presente atto di impegno con gli stanziamenti del
bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1 - lett. a) punto 2 del D.L. n. 78/2009;

• DATO ATTO che per l'acquisto del materiale in argomento è stato acquisito, mediante richiesta all'Autorità di Vigilanza, il
seguente CIG:

• RITENUTO che è necessario impegnare la somma complessiva, comprensiva d'I.V.A. ed ogni altro onere, di € 368.44;

• Visti gli artt. 183 e 185 del D.L. n. 267/2000;

Attesa la propria competenza ai sensi:

Del Decreto Sindacale n. 1/2015, di attribuzione di incarico;

Del combinato disposto degli artìcoli 107,2° e 3° comma e 109,2° comma del D.Lgs. 267/2000

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la narrativa che precede si intende qui integralmente riportata;

2. Di prendere atto della procedura negoziata tramite O.D.A. sul Mercato elettronico di Consip s.p.a. per la fonitura di n. 4

bandiere per l'esterno (Repubblica Italiana ed Europea e n. 2 quadri raffiguranti il Presidente della Repubblica.

3. Di affidare alla Ditta "Centro Forniture snc di Costa M. & Scaliati G., via San Sebastiano - 84037 - Sant'Arsenio (SA) -

Partita IVA: 0496059065 per € 368.44 la fornitura di cui sopra, mediante O.D.A. sul sistema del Mercato Elettronico
(MEPA);
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